
   
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 

v domenica del tempo ordinario 
Dal Vangelo di 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». 
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«SALE …LUCE» di don Maurizio Girolami 
LÕinsegnamento di Gesù sul monte riguarda lÕidentità, la missione e la gioia dei 
suoi discepoli. Queste tre dimensioni vengono descritte con due immagini, molto 
semplici e forti nello stesso tempo. Sale della terra e luce del mondo vanno 
prese insieme, perché sono metafore che si completano e si spiegano 
reciprocamente. 
Il sale dice contemporaneamente un principio di conservazione e un principio di 
valorizzazione. Infatti, il sale veniva usato per conservare i cibi e per esaltarne 
i sapori. I discepoli di Gesù esistono nel mondo per conservare il bene che Dio 
ha posto nelle loro mani, cioè non disperderlo e non permettere che si sciupi. 
Inoltre, la loro missione consiste nel saper dare valore alle cose, perché, nulla 
di quanto è creato da Dio, vada disprezzato e rifiutato. È questo il compito della 
Chiesa e di ogni credente: ricordare il valore di ogni persona umana in ogni suo 
istante. 
La luce del mondo indicata dal vangelo è una metafora assai intrigante: non cÕera 
la corrente elettrica, né i satelliti. Esistevano solo le lucerne e le lampada. Unica 
luce possibile era quella del sole, della luna e delle stelle. Ai discepoli viene dato 
il compito di essere per tutto il mondo un punto di riferimento luminoso, 
caloroso, presente e costante, come il sole che sorge ogni giorno. 
La vocazione cristiana è un grande dono, perché Gesù, con la forza della sua 
parola, ci rende non solo semplice pane buono, ma sale che dà sapore ad ogni 
tipo di cibo. Non ci dichiara stelle comete di passaggio, ma luce del mondo, 
perché ogni gesto di amore vissuto per Cristo diventa calore e luce per lÕumanità 
intera. Le parole del vangelo odierno vanno meditate, assimilate, gustate e 
sentite come rivolte a ciascuno di noi. Non sono una pia esortazione nella 
speranza che qualcosa accada, ma sono la descrizione di come Gesù vede i suoi 
discepoli. E questi discepoli siamo noi. 

 

 

È tornato alla casa del Padre LORIS PEROZZO (di anni 70). 

Lo affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera. 

 

 



BUON COMPLEANNO DON ALDO! 
Domenica 5 febbraio è il compleanno di don Aldo; ci stringiamo attorno a 
lui in abbraccio per festeggiare e ringraziare per il dono della vita.  
Con affetto e amicizia lo affidiamo al Signore e a Maria che lo accompagnino 
nel suo cammino di vita. 

 

BANCO ALIMENTARE 
Dal 7 al 13 Febbraio 2023 si svolgerà la 23^ giornata di raccolta del farmaco 
di banco farmaceutico. 
Chi vorrà partecipare a questo gesto di carità potrà andare in una delle far-
macie che aderiscono (presso la Farmacia Innocente e le Farmacie Comu-
nali di Azzano e Corva) e acquistare uno o più medicinali da banco per i 
bisognosi.  
Ringraziamo di cuore quanti con generosità aderiranno a questo progetto. 

 

Inviati a portare luce 

Eccoci, Signore, noi ci siamo!  
In te vogliamo portare 
luce al nostro mondo.  
Vogliamo donare sapore 
alla terra che ci hai affidato. 
Vogliamo seminare bellezza, 
diffondere vita. 
Rendici luminosi, Signore!  
Cammina davanti a noi 
e segui i nostri passi: 
indicaci la via 
e sostieni la nostra fatica. 
In te, luce del mondo, 
vogliamo imparare 
a diventare luce. 
Amen. 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

DOMENICA 5: V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 GIORNATA MONDIALE PER LA VITA 
 S. Messe con orario festivo. 

LUNEDÌ 6: Ore 20.15 in oratorio incontro di formazione per il 
gruppo animatori “Diventiamo grandi insieme”; 

 Ore 20.30 quarto incontro del percorso di 
preparazione al matrimonio cristiano. 

MERCOLEDÌ 8: Ore 20.30 in oratorio incontro per i genitori dei 
ragazzi di 5^ elementare che domenica 19 marzo 
celebreranno la Prima Comunione. 

GIOVEDÌ 9: Ore 20.30 in oratorio incontro di lectio (ascolto, 
meditazione, confronto e condivisione) sul 
Vangelo di domenica prossima: Mt 5,17-37. 

VENERDÌ 10: Ore 20.30 incontri in preparazione al Sinodo 
Diocesano per i delegati delle parrocchie. 

SABATO 11: NOSTRA SIGNORA DI LOURDES 
 GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
 Ore 14.30 presso il Santuario della Madonna 

delle Grazie a Pordenone recita del S. Rosario e 
a seguire celebrazione della S. Messa presieduta 
dal Vescovo in occasione della Giornata mondiale 
del Malato; 

 Noi celebreremo la Giornata del Malato 
insieme alla comunità di Fagnigola durante la S. 
Messa delle ore 18.30 a Fagnigola (che si terrà 
in chiesa parrocchiale con la presenza di tutti i 
bambini del catechismo e cresimandi di 
Fagnigola) a cui seguirà un momento 
devozionale e di preghiera alla Madonna di 
Lourdes. 

DOMENICA 12: VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 S. Messe con orario festivo. 


