
11 gennaio - 25 gennaio 2020 

CENTRALE    GRUMOLO PEDEMONTE    ZUGLIANO  

Domenica 5 Febbraio 2023 
V Domenica del Tempo Ordinario 

Domenica 12 Febbraio 2023 
VI Domenica del Tempo Ordinario 

+ Dal Vangelo secondo Matteo (5,13-16) 

In quel tem-
po, Gesù dis-
se ai suoi di-
scepoli: «Voi 
siete il sale 
della terra; 
ma se il sale 
perde il sa-
pore, con 
che cosa lo 
si renderà 

salato? A null’altro serve che ad essere 
gettato via e calpestato dalla gente. 
Voi siete la luce del mondo; non può re-
stare nascosta una città che sta sopra un 
monte, né si accende una lampada per 
metterla sotto il moggio, ma sul cande-
labro, e così fa luce a tutti quelli che so-
no nella casa. Così risplenda la vostra lu-
ce davanti agli uomini, perché vedano le 
vostre opere buone e rendano gloria al 
Padre vostro che è nei cieli».  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Non pensate che io sia venuto ad 
abolire la Legge o i Profeti; non son ve-
nuto per abolire, ma per dare compi-
mento. In verità vi dico: finché non siano 
passati il cielo e la terra, non passerà dal-
la legge neppure un iota o un segno, 
senza che tutto sia compiuto.  
Chi dunque trasgredirà uno solo di que-
sti precetti, anche minimi, e insegnerà 
agli uomini a fare altrettanto, sarà consi-
derato minimo nel regno dei cieli.  
Chi invece li osserverà e li insegnerà agli 
uomini, sarà considerato grande nel re-
gno dei cieli. Poiché [io vi dico: se la vo-
stra giustizia non supererà quella degli 
scribi e dei farisei, non entrerete nel re-
gno dei cieli. Avete inteso che fu detto 
agli antichi: "Non uccidere"; chi avrà ucci-
so sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi di-
co: chiunque si adira con il proprio fratel-
lo, sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice 
al fratello: stupido, sarà sottoposto al si-
nedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà sottopo-
sto al fuoco della Geenna (…) 

+ Dal Vangelo secondo Matteo (5,17-37)  

5 - 19 febbraio 2023 

5 FEBBRAIO 2023 
45^ GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 

«La morte non è mai la soluzione»  
 

3 - 5 FEBBRAIO 2023 
SAN BIAGIO | VESCOVO E MARTIRE 

Orari Sante Messe nella sezione dedicata del bollettino 



La morte non è mai la soluzione | Messaggio dei vescovi italiani 
 

In questo nostro tempo, quando l’esistenza si fa complessa e impegnativa, quando sembra 
che la sfida sia insuperabile e il peso insopportabile, sempre più spesso si approda a una 
“soluzione” drammatica: dare la morte. Certamente a ogni persona e situazione sono dovuti 
rispetto e pietà, con quello sguardo carico di empatia e misericordia che scaturisce dal Van-
gelo. Siamo infatti consapevoli che certe decisioni maturano in condizioni di solitudine, di 
carenza di cure, di paura dinanzi all’ignoto… È il mistero del male che tutti sgomenta, creden-
ti e non. Ciò, tuttavia, non elimina la preoccupazione che nasce dal constatare come il pro-
durre morte stia progressivamente diventando una risposta pronta, economica e immediata 
a una serie di problemi personali e sociali. Tanto più che dietro tale “soluzione” è possibile ri-
conoscere importanti interessi economici e ideologie che si spacciano per ragionevoli e mise-
ricordiose, mentre non lo sono affatto. 
Quando un figlio non lo posso mantenere, non l’ho voluto, quando so che nascerà disabile o 
credo che limiterà la mia libertà o metterà a rischio la mia vita… la soluzione è spesso l’aborto. 
Quando una malattia non la posso sopportare, quando rimango solo, quando perdo la spe-
ranza, quando vengono a mancare le cure palliative, quando non sopporto veder soffrire una 
persona cara… la via d’uscita può consistere nell’eutanasia o nel “suicidio assistito”.  
Quando la relazione con il partner diventa difficile, perché non risponde alle mie aspettative… 
a volte l’esito è una violenza che arriva a uccidere chi si amava – o si credeva di amare –, sfo-
gandosi persino sui piccoli e all’interno delle mura domestiche. 
Quando il male di vivere si fa insostenibile e nessuno sembra bucare il muro della solitudine… 
si finisce non di rado col decidere di togliersi la vita. 
Quando l’accoglienza e l’integrazione di chi fugge dalla guerra o dalla miseria comportano 
problemi economici, culturali e sociali… si preferisce abbandonare le persone al loro destino, 
condannandole di fatto a una morte ingiusta. 
Quando si acuiscono le ragioni di conflitto tra i popoli… i potenti e i mercanti di morte ripro-
pongono sempre più spesso la “soluzione” della guerra, scegliendo e propagandando il lin-
guaggio devastante delle armi, funzionale soprattutto ai loro interessi. 
Così, poco a poco, la “cultura di morte” si diffonde e ci contagia. (…) 

FESTA DEL COMPATRONO E MARTIRE SAN BIAGIO 
(Tutte le S. Messe saranno celebrate a S. Biagio) 

 
Venerdì 3 febbraio 2023 (memoria liturgica di S. Biagio) 
h 10.00 S. Messa (a seguire confessioni)  | h 15.00 S. Messa  
Sabato 4 febbraio 2023 
h 15.30 S. Messa (vespertina della domenica - a seguire con-
fessioni)   
Domenica 5 febbraio 2023 
h 10.00, 14.30 e 16.00 S. Messa  

Benedizione  
della frutta  

e  
venerazione 

della  
Reliquia 

dopo tutte 
le S. Messe 

T   Q :    
Si sta organizzando la tradizionale pesca di beneficenza pro scuola dell’infanzia. Cerchiamo 
volontari/e. Chi fosse disponibile, anche solo qualche ora, contatti il 3477920013. Grazie della 
disponibilità!  



Ven 10  Feb h 20.00 in patronato a Grumolo | Primo incontro per tutti i ragazzi e le ragazze (dalla 
prima superiore) interessati all’esperienza del prossimo GREST di Giugno 

Mar 14 Feb h 19.00 | Commissione di Pastorale Giovanile con il referente diocesano 

6 febbraio 2023 h 20.30 | Commissione Patronato 

45^ G     V  
«La morte non è mai la soluzione»  

Domenica 5 febbraio la Chiesa italiana celebra la Giornata 
nazionale per la Vita, un appuntamento che è consolidato 
segno di un’attenzione delle comunità cristiane in particolare 
verso la tutela e la promozione della vita nascente, in un Pae-
se in grave crisi demografica. 
 

Anche nelle nostre comunità saremo solidali con il Centro 
aiuto alla Vita (CAV): a Centrale, il 4 e il 5, verranno messe a 
disposizione delle primule; a Zugliano sempre sabato e do-
menica ci sarà una cassettina per dare il proprio contributo; a Grumolo, invece, l’11 e il 12 febbraio 
troveremo ancora delle primule per sostenere i progetti del CAV. Grazie!   

Caritas 
L’   (presso il parcheggio del Nordera a Thiene) apre le porte per farsi cono-
scere domenica 12 febbraio 2023 dalle 15 alle 19 a tutti coloro che desiderano conoscere la 
nuova realtà caritativa del territorio. Un’occasione da non perdere. 
 
Altro appuntamento, in sinergia con la pastorale della salute delle nostre comunità, la Cele-
brazione Eucaristica con il sacramento dell’unzione giovedì 16 febbraio alle 15.30 in Centro 
Parrocchiale a Zugliano. Dopo la S. Messa ci sarà anche un semplice momento di convivialità. 
Chiediamo la collaborazione di tutti per aiutare i nostri anziani/ammalati a partecipare. Grazie 

Bollettino Parrocchiale 
Chi desidera contribuire con una piccola offerta (indicativamente 10 euro) per la stampa del 
bollettino… grazie mille. 

NOI ASSOCIAZIONE: dopo le S. Messe, fino 
al 4 marzo, continua la raccolta delle iscri-
zioni e i nominativi di coloro che desidera-
no candidarsi per le prossime elezioni. 7 febbraio 2023 h 15.00 | AC Anta 

«Mi cercherete con tutto il cuore» . 
Appuntamento con il Risorto! 

Tra qualche giorno inizierà il tempo della Quaresima; con il 
mercoledì delle ceneri, il 22 febbraio, ci immergeremo 
con tutto il cuore in questo flusso incamminati verso la 
Pasqua di Gesù. Prepariamoci interiormente allenando il 
desiderio. Restate connessi. Info a breve sui social della 
nostra collaborazione pastorale. 

Comunicazioni e Info 
Per rimanere informati vi invitiamo a visitare il sito della collaborazione pasto-
rale: upzugliano.it e i social. A breve partirà un servizio di newsletter periodica. 
Inquadra il QR Code. Visita il sito e inserisci i tuoi dati (scorrendo la pagina sot-
to gli orari delle Messe trovi la sez. restiamo in contatto). 



Celebrazioni liturgiche 

Telefono della canonica: 0445.362907 (numero unico) Prenotazione S. Messe  
dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.15 - - don Mauro 351 8908967  | www.upzugliano.it 

 
 
 Centrale  Grumolo Zugliano 

Sab 4 febbraio 

17.00 - 17.45 Confessioni (d 
Bernardo) 
18.00 S. Messa della comu-
nità + Lieciani Armando; 
Faccin Lucia; Tessaro Pietro 
e Caterina; Maculan Gianni-
na e Rino; Battistello Rena-
to (d Bernardo) 

15.30 S. Messa vespertina 
+ Costa Gino, Angelina e 
Giuseppe (d Mauro) 
16.00 Confessioni (d Mauro) 

8.30 - 10 (As) Confessioni (d Andrea) 
18.30 (Ch)+ Leonardi Giuseppe; Massi-
gnani Giorgio e fam; Valle Silvio, Fontana 
Carmela; Bozzetto Primo e Duso Giselda 
(d Giovanni C.) 

Dom 5 febbraio 
 

V DOMENICA  
DEL T.O. 

 

45^ G    V  
 

Preghiamo  
per le vocazioni 

9.30 + Maculan Celina e 
Stelvio (d Giorgio) 

10.00 S. Messa + Lanfran-
co Guglielmi, Martini Fran-
co; Dalle Carbonare Gio-
vanni Battista (d Mauro) 
14.30 S. Messa (d Giovanni) 
Lievore Maria Lia 
16.00 S. Messa (d Giovanni) 

8.00 (SM) S. Messa (d Bernardo) 
11.00 (Ch) S. Messa della comunità | con-
segna del padre Nostro al Gr. Gerusa-
lemme; sono presenti i bimbi della 
Scuola dell’Infanzia 
+ Fam. Pogni e fam. Brazzale; Def.Fam. 
Eneloni; Zanin Antonio (d Mauro) 
16.00 (SM) + Maria D’Antoni ved. Cornolò; 
Dal Santo Valentino e Antonietta; Cola-
longo Lida; Sergio e Francesco Paterno (d 
Piero) 

Mar 7 febbraio 
 18.00 Adorazione e Vespro 

18.30 S. Messa  
16.30 (SB)  S. Rosario  

Mer 8 febbraio 
S. Giuseppina 

Bakhita 

  18.30 (SM) + Simonato Angela e Carollo 
Gino 

Gio 9 febbraio 7.00 S. Messa (per tutti i lavoratori)   

Ven 10 febbraio 
S. Scolastica 

18.30 S. Messa   

Sab 11 febbraio 
Beata Vergine 

Maria  
di Lourdes 

9.00 (Madonnetta)  
S. Messa in onore di Maria 
(d Mauro) 
 
18.00 S. Messa della comu-
nità + Valentino e Stefa-
nia, Irma e Michele, Macu-
lan Maria e fam., Fabris 
Armide e Giuseppe, fam. 
Maculan Mariano (d Mauro) 

19.00 + Dalla Costa Severi-
no; Dal Prà Pietro e Maria 
Assunta; Pettinà Elvio (d 
Bernardo) 

18.30 (Ch) + Zanin Antonio; Brazzale 
Adolfo; Marianna e Gregorio; Elipanni 
Giuseppe, Virginia e fam; Gianna Marcas-
sa (d Giorgio) 
 

Dom 12 febbraio 
 

VI DOMENICA  
DEL T.O. 

9.30 + def.ti classe 1937; Dal 
Santo Giacomo e Rita; 
fam.Galvan-Meneghini; 
Pegoraro Egidio; Lucia e 
Venceslao(d Giorgio) 

9.30 S. Messa della Comu-
nità + Gasparella France-
sco, Ina, Nereo e Antonio; 
Pilotto Luigi e Munaretto 
Rosa (d Mauro) 

8.00 (SM) + Remigi Dino, Raul, Armando, 
Ninin, Battista, Beppino e Umberto (d 
Mauro) 
10.50 (Ch) S. Messa della Comunità e 
accoglienza di un catecumeno 
+ Dalle Tezze Marianna; Carollo Benito (d 
Mauro) 
16.00 (SM) + Spillere Leopolda; Maria 
D’Antoni ved. Cornolò; Sergio e France-
sco Paterno (d Andrea) 

Mar 14 febbraio 
S.S.  Cirillo  
e Metodio 

 18.00 Adorazione e Vespro 
18.30 S. Messa  

16.30 (SB) S. Messa  
+ Marzaro Valentino e Sandro 

Mer 15 febbraio 
  18.30 (SM) + fam. Rizzato e Stupiggia, 

Rizzato Silvia 

 Gio 16 febbraio 7.00 S. Messa (per tutti i lavoratori)  15.30 (in patronato) S. Messa  
e Sacramento dell’Unzione  

Ven 17 febbraio 18.30 S. Messa   

Sab 18 febbraio 

18.00 S. Messa della comu-
nità + Pilotto Gianni; def.ti 
gruppo alpini(d Mauro) 

19.00 S. Messa 
+ Erminia, Giovanni, Luigi e 
Gianni Pilotto (d Bernardo) 

18.30 (Ch) + Cesco e Doriana, fam. Cal-
tran Giuseppe (d Giovanni C.) 

Dom 19 febbraio 
 

VII DOMENICA  
DEL T.O. 

 
Preghiamo  

per la concordia e 
l’unità 

9.30 + fam.Caretta-
Meneghini; Maculan Batti-
sta; Nogara Franco; Macu-
lan Luca e fam. (d Giovanni C.) 

9.30  S. Messa  
+ Don Pietro Lievore; Lan-
franco Guglielmi, Paola, 
Giuseppe e fam. Cocchio; 
Ugo e Maria 
(d Mauro) 

8.00 (SM) + Dal Prà Sergio (d Giovanni C.) 
10.50 (Ch) S. Messa della comunità  
+ Guglielmi Elvira e Borgo Maria; Def. 
Giulio e Valentino; sec. Intenzioni (d Mauro) 
11.50 Battesimi di Galvan Mattia e Guglielmi 
Tescari Valentino 
16.00 (SM) + Sergio Paterno; Maria D’An-
toni ved. Cornolò(d Bernardo) 


