
CALENDARIO LITURGICO 

9 febbraio 
DOMENICA  
 

V Tempo Ordinario 

 

8.30 
 

10.00 

 

11.30 

 

 
 

 
 

 

10 febbraio 
LUNEDì  
 

S. Scolastica 

8.30 
 
 

17.00 

17.30 

 
 
 

S. Rosario 

  

11 febbraio 
MARTEDì  
 

B.V. Maria di Lourdes 

8.30 
 
 

17.00 

17.30 

 
 
 

S. Rosario 

B.V. Maria di Lourdes 

12 febbraio 
MERCOLEDì  
 

Feria T. Ordinario 

8.30 
 
 

17.00 

17.30 

 
 
 

S. Rosario 

Mereu Caterina   (trigesimo) 

13 febbraio 
GIOVEDì  
 

Feria T. Ordinario 

8.30 
 
 

17.00 

17.30 

 
 
 

S. Rosario 

Luigi e Carmela 

14 febbraio 
VENERDì  
 

Ss. Cirillo e Metodio 

8.30 
 
 

17.00 

17.30 

 
 
 

S. Rosario 

Rosa e Gustavo 

15 febbraio 
SABATO  
 

Feria T. Ordinario 

 
 

16.50 
17.30 
 

 
 

S. Rosario 
Italo e Maria 

16 febbraio 
DOMENICA  
 

VI Tempo Ordinario 

 

8.30 
 

10.00 

 

11.30 

 

 
 

Gianfranco e Cosimo 
 

Pietro, Giulia, Paola e Carloenrico 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

S. Rosario ogni giorno alle h. 17.00 

9 - 16 febbraio 2020 

V SETTIMANA DEL T. ORD. 
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Veri Testimoni 
 

Signore, per essere testimoni del tuo Vangelo 

tu ci chiedi di essere fedeli alla tua parola, 

coraggiosi come i profeti, 

umili come i poveri, 

forti e inquietanti come i martiri. 

Donaci la tua sapienza dall'alto 

che contesta i poveri idoli  

di questo nostro mondo 

e apre agli uomini gli orizzonti 

di una esistenza rinnovata. 

Signore, che ci chiami  

ad essere sale della terra  

donaci di saper testimoniare  

con la nostra vita  

la bellezza e l'attualità della tua parola  

nei giorni della nostra storia,  

in attesa della pienezza di vita  

che hai promesso agli uomini. 

Signore, per la grazia  

della nostra comunione con te 

donaci il coraggio di pronunciare il No 

della nostra coscienza illuminata dalla fede 

di fronte all'ingiustizia del mondo 

e alle manipolazioni della speranza, 

e fa' che, fedeli all'esempio  

del tuo servizio all'uomo, 

sappiamo vivere l'impegno di costruire, 

con tutti gli uomini di buona volontà, 

una convivenza meno lontana 

dal tuo progetto di umanità. 

Amen. 
 

Gente che accarezza la vita 
 

Gesù ha appena finito di proclamare il vertice 

del suo messaggio, le beatitudini, e aggiunge, 

rivolto ai suoi discepoli e a noi: se vivete que-

sto, voi siete «sale e luce della terra». 

Una affermazione che ci sorprende: che Dio sia 

luce del mondo lo abbiamo sentito, il Vangelo 

di Giovanni l'ha ripetuto, ci crediamo; ma sen-

tire - e credere - che anche l'uomo è luce, che 

lo siamo anch'io e tu, con tutti i nostri limiti e 

le nostre ombre, questo è sorprendente. 

E non si tratta di una esortazione di Gesù: sia-

te, sforzatevi di diventare luce, ma: sappiate 

che lo siete già. La 

candela non deve 

sforzarsi, se è ac-

cesa, di far luce, è 

la sua natura, così 

noi. La luce è il 

dono naturale del 

discepolo che re

spira la vita di Dio. 

È davvero incredi-

bile la stima, la 

fiducia negli uomi-

ni che Gesù comu-

nica, la speranza 

che ripone in noi. 

E ci incoraggia a 

L’angolo della preghiera 
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Liturgia della Parola 
prenderne coscienza: non fermarti alla superficie 

di te stesso, al ruvido dell'argilla, cerca in profon-

dità, verso la cella segreta del cuore, scendi nel 

tuo centro e là troverai una lucerna accesa, una 

manciata di sale. Voi che vivete secondo il Van-

gelo siete «una manciata di luce gettata in faccia 

al mondo» (Gigi Verdi). E lo siete non con la dot-

trina o le parole, ma con le opere: risplenda la 

vostra luce nelle vostre opere buone. 

Noi possiamo davvero compiere opere di luce! E 

sono quelle dei miti, dei puri, dei giusti, dei po-

veri, le opere alternative alle scelte del mondo, la 

differenza evangelica offerta al fiorire della vita. 

Quando seguiamo come unica regola di vita l'a-

more, allora siamo Luce e Sale per chi ci incon-

tra. Quando due sulla terra si amano diventano 

luce nel buio, lampada ai passi di molti. In qual-

siasi luogo dove ci si vuol bene viene sparso il 

sale che dà sapore buono alla vita. 

Isaia suggerisce la strada perché la luce sia po-

sta sul candelabro e non sotto il moggio. Ed è 

tutto un incalzare di verbi: “Spezza il tuo pane”, 

“Introduci in casa lo straniero”, “Vesti chi è nu-

do”, “non Distogliere gli occhi dalla tua gente”. 

Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua 

ferita si rimarginerà in fretta. 

Illumina altri e ti illuminerai, guarisci altri e gua-

rirai. Non restare curvo sulle tue storie e sulle 

tue sconfitte, ma occupati della terra, della città 

dell'altro, altrimenti non diventerai mai un uomo 

o una donna radiosi. Chi guarda solo a se stesso 

non si potrà illuminare mai. 

Solo così potremo essere lucerna sul lucerniere, 

secondo le modalità proprie della luce, che non 

fa rumore e non violenta le cose. Le accarezza e 

fa emergere il bello che è in loro. Così “noi del 

Vangelo” siamo gente che ogni giorno accarezza 

la vita e ne rivela la bellezza nascosta che è la 

bellezza stessa di Dio che ama. 

Canto al Vangelo (Gv 8,12)  
 

Alleluia, alleluia. 
Io sono la luce del mondo, dice il Signore; 
chi segue me, avrà la luce della vita. 
 
 

VANGELO (Mt 5,13-16)  

Voi siete la luce del mondo.  
 

Dal Vangelo secondo Matteo 
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 getta-
to 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». Parola del Signore.  

 
 
 
 
 
                       

PRIMA LETTURA (Is 58,7-10) 

La tua luce sorgerà come l’aurora. 
 

Dal libro del profeta Isaìa 
Così dice il Signore: «Non consiste forse [il digiuno che vo-
glio] nel dividere il pane con l’affamato, nell’introdurre in casa 
i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza 
trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come 
l’aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te cam-
minerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora 
invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli 
dirà: “Eccomi!”.  
Se toglierai di mezzo a te l’oppressione, il puntare il dito e il 
parlare empio, se aprirai il tuo cuore all’affamato, se sazierai 
l’afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua 
tenebra sarà come il meriggio». Parola di Dio.  
 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 111) 
 

Rit: Il giusto risplende come luce.  
 

Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti: / misericordio-
so, pietoso e giusto. / Felice l’uomo pietoso che dà in presti-
to, / amministra i suoi beni con giustizia. 
 

Egli non vacillerà in eterno: / eterno sarà il ricordo del giusto. / 
Cattive notizie non avrà da temere, / saldo è il suo cuore, 
confida nel Signore.  
 

Sicuro è il suo cuore, non teme, / egli dona largamente ai 
poveri, / la sua giustizia rimane per sempre, / la sua fronte 
s’innalza nella gloria.  
 
 

SECONDA LETTURA (1Cor 2,1-5)  

Vi ho annunciato il mistero di Cristo crocifisso.  
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi  
Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annun-
ciarvi il mistero di Dio con l’eccellenza della parola o della 
sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi 
se non Gesù Cristo, e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi 
nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia 
parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi per-
suasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e 
della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata 
sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Parola di Dio.  

Lunedì 10, h. 18.15  

Incontro di Catechesi sui Sacramenti 

Martedì 11, B.V. Maria di Lourdes 
Giornata Mondiale del Malato 

Durante la S. Messa delle h. 17.30  
sarà amministrato l’Unzione degli Infermi 

a quanti ne faranno richiesta 

B.V. MARIA DI LOURDES 
 

A Lourdes, ai piedi dei Pirenei, in una grotta 
sulla riva del fiume Gave, la Madonna ap-

parve a una giovane semplice, delicata, ca-
gionevole di salute, figlia di una famiglia 
poverissima. L'11 febbraio 1858 a Bernadet-

te Soubirous si mostrò una "signora" molto 
bella, vestita di bianco, davanti alla quale la 

ragazza, non sapendo che fare, iniziò a pre-
gare il Rosario. La Vergine si mostrò ancora 17 volte fino al 16 
luglio. A febbraio sgorgò la famosa sorgente d'acqua prima 

inesistente. Il 25 marzo la donna si presentò come l'Immacolata 
Concezione: la proclamazione del dogma risaliva a quattro anni 

prima. Penitenza e preghiera: secondo la veggente questo è il 
cuore del messaggio della Madonna.. 


