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domenica 9 febbraio

v domenica
del tempo ordinario
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,13-16)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra;
ma se il sale perde il sapore, 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 restare nascosta una
città che sta sopra un monte,
né si accende una lampada
per metterla sotto il moggio,
ma sul candelabro, e così fa
luce a tutti quelli che sono
nella casa. Così risplenda la
vostra luce davanti agli
uomini, perché vedano le
vostre opere buone e rendano
gloria al Padre vostro che è
nei cieli».

«SALE E LUCE» di don Maurizio Girolami
La predicazione di Gesù si caratterizza per la sua semplicità e densità. Con immagini
efficaci, per lo più tratte dall’esperienza della vita quotidiana, il maestro di Nazaret
insegna a scorgere il Regno di Dio come realtà presente anche se invisibile. Cosa di più
comune del sale in una casa? Cosa di più ovvio e quasi scontato della luce che
accompagna i passi degli uomini? Eppure diventano segni preziosi della fecondità del
Regno. Gesù usa sale e luce per parlare dei discepoli. Essi non devono avere la smania
di finire sui menù, di essere gente ricercata e preziosa. Piuttosto sono chiamati ad
essere ovunque come quel pizzico di sale necessario in ogni pietanza perché prenda
sapore. Il sale da solo serve poco, messo nei cibi, tutto ne prende gusto. È davvero un
bel modo per vedere la vita cristiana. Non siamo chiamati a vivere nei ghetti o in modo
isolato. Piuttosto, come spesso ci ricorda papa Francesco, a sporcarci con il mondo, ad
immergerci nella storia perché ogni cosa prenda il sapore giusto. Sarebbe davvero
straordinario, e in molti luoghi è così, che i cristiani, ovunque si trovino, portino quel
di più che non perde nulla ma tutto conserva ed esalta. Un grande compito che
possiamo affrontare anche grazie alla testimonianza di tanti fratelli e sorelle che in
duemila anni ci hanno insegnato come fare.
E poi luce. Che non deve rimanere nascosta, ma perché illumini il bene. Non
preoccupati di essere lampadari di murano o led a risparmio e tecnologicamente
avanzati. Impegnati invece ad essere luce che illumina tutte le cose, perché ogni cosa,
anche un movimento dell’anima possa trovare il suo spazio ed essere accolto come un
dono di Dio. Gesù stesso per primo è stato sale e luce e così continua ad essere nella
nostra vita. Essendo suoi discepoli anche noi possiamo essere sale e luce per il mondo.

BANCO FARMACEUTICO
Lunedì 10 febbraio avrà luogo la Giornata di Raccolta del
Farmaco per rispondere al bisogno farmaceutico di poveri e
bisognosi. Chi vorrà partecipare a questo gesto di carità,
potrà andare presso la Farmacia Innocente e acquistare
farmaci da banco che verranno donati a persone bisognose
del nostro comune attraverso la S. Vincenzo parrocchiale.

Sono tornati alla casa del Padre LINO DORO (di anni 70) e PAOLO
BALLARDIN (di anni 79).
Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

AVVISI
DOMENICA 9:

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
Dalle 9.30 alle 17.00 uscita a Poffabro presso il
monastero benedettino di S. Maria Annunciata per i
fidanzati che stanno seguendo il corso in
preparazione al matrimonio cristiano.

LUNEDÌ 10:

Ore 18.30 in oratorio incontro catechiste/i delle
classi medie;
Ore 20.30 in oratorio incontro per i genitori dei
bambini di IV elementare, che accompagnano i loro
figli nel cammino di preparazione alla Messa di
Prima Comunione.

MARTEDÌ 11:

BEATA VERGINE DI LOURDES e GIORNATA
DELL'AMMALATO
Ore 14.30 S. Messa in Centro Sociale;
Ore 20.00 S. Messa a Fagnigola per tutti i sofferenti
e i malati e alla fine gesto di devozione alla grotta di
Lourdes davanti alla chiesa;
Ore 20.30 in oratorio incontro per i genitori dei
ragazzi/e del percorso cresima.

GIOVEDÌ 13:

Ore 20.30 incontro di Lectio sulle ultime parole di
Gesù in croce: “Padre nelle tue mani consegno il
mio Spirito”, Lc 23,44-46.

SABATO 15:

Durante la S. Messa delle ore 18.30 celebrazione
del battesimo di Mattia Guerra (di Federico e
Carmen Negru).

DOMENICA 16:

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
Durante la S. Messa delle ore 11.00 celebrazione
dei battesimi di Giorgia Ruggiero (di Maurizio e
Maria Rosaria Raimondo), di Rachele Vaccher (di
Alberto e Elena Martin) e di Emma Sartor (di Mirko
e Valentina Corazza).

