
Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «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 lam-
pada per metterla sotto il moggio, ma 
sul candelabro, e così fa luce a tutti 
quelli che sono nella casa. Così risplen-
da la vostra luce davanti agli uomini, 
perché vedano le vostre opere buone e 
rendano gloria al Padre vostro che è nei 
cieli». 

Letture: Isaia 58, 7-10; Salmo 111; Prima lettera ai Corinzi 2,1-5; Matteo 5,13-16  

Luce e sale del mondo. Frammento di Dio in noi 

V oi siete il sale, voi siete la luce. Siete come un istinto di vita che penetra nelle cose, come il 
sale, si oppone al loro degrado e le fa durare.Siete un istinto di bellezza, che si posa sulla 

superficie delle cose, le accarezza, come la luce, e non fa violenza mai, ne rivela invece forme, 
colori, armonie e legami. Così il discepolo-luce è uno che ogni giorno accarezza la vita e rivela 
il bello delle persone, uno dai cui occhi emana il rispetto amoroso per ogni vivente. Voi siete il 
sale, avete il compito di preservare ciò che nel mondo vale e merita di durare, di opporvi a ciò 
che corrompe, di far gustare il sapore buono della vita.Voi siete la luce del mondo. Una affer-
mazione che ci sorprende, che Dio sia luce lo crediamo; ma credere che anche l’uomo sia luce, 
che lo sia anch’io e anche tu, con i nostri limiti e le nostre ombre, questo è sorprendente. E lo 
siamo già adesso, se respiriamo vangelo: la luce è il dono naturale di chi ha respirato Dio.Chi 
vive secondo il vangelo è una manciata di luce gettata in faccia al mondo (Luigi Verdi). E non 
impalcandosi a maestro o giudice, ma con i gesti: risplenda la vostra luce nelle vostre opere 
buone. Sono opere di luce i gesti dei miti, di chi ha un cuore bambino, degli affamati di giusti-
zia, dei mai arresi cercatori di pace, i gesti delle beatitudini, che si oppongono a ciò che corrom-
pe il cammino del mondo: violenza e denaro. Quando due sulla terra si amano compiono l’ope-
ra: diventano luce nel buio, lampada ai passi di molti, piacere di vivere e di credere. In ogni ca-
sa dove ci si vuol bene, viene sparso il sale che dà sapore buono alla vita.Mi sembra impossibile, 
da parte di Gesù, riporre tanta stima e tanta fiducia in queste sue creature! In me, che lo so be-
ne, non sono né luce né sale. Eppure il vangelo mi incoraggia a prenderne coscienza: Non fer-
marti alla superficie di te, al ruvido dell’argilla di cui sei fatto, cerca in profondità, verso la cel-
la segreta del cuore, scendi nel tuo santuario e troverai una lucerna accesa, una manciata di sa-
le: frammento di Dio in te.L’umiltà della luce e del sale: la luce non illumina se stessa, nessuno 
mangia il sale da solo. Così ogni discepolo deve apprendere la loro prima lezione: a partire da 
me, ma non per me. La povertà del sale e della luce è perdersi dentro le cose, senza fare rumore 
né violenza, e risorgere con loro. Come suggerisce il profeta Isaia: Illumina altri e ti illumine-
rai, guarisci altri e guarirà la tua 
ferita (Isaia 58,8). Non restare cur-
vo sulle tue storie e sulle tue scon-
fitte, chi guarda solo a se stesso non 
si illumina mai. Tu occupati della 
terra e della città, e la tua luce sor-
gerà come un meriggio di sole. 
padre Ermes Ronchi 
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   LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi) 

Domenica	05/02/2023	
V	Domenica	per	annum 

V domenica P.A. (A). Giornata per la VITA  
ore   9.00: per la Comunità e la PACE; def. NATALINA e def fam. CAZZIN  
ore 11.00 S. Messa con i bambini battezzati negli ultimi anni 
                 def. Bot ALESSANDRINA; def. ERMES; def. LUCIANO 
 ore 12.00: Apericoppia  

Lunedì	06/02/2023	 ore 17.30: Adorazione Eucaristica 
ore 18.30: per le vocazioni 

Martedì	07/02/2023	
ore 18.30: per i defunti che nessuno ricorda 
 ore 20.30: Primo incontro di preparazione ai battesimi  

Mercoledì	08/02/2023	
ore 18.30: per i defunti che nessuno ricorda  
 ore 20.30:Percorso di vita spirituale: Pellegrini in cerca di senso  

Giovedì	09/02/2023	
ore 18.30 S. Messa di Collaborazione nella chiesa di s. Pio X (qui non ci sarà a Messa)  
 ore 20.30: Incontro con i genitori dei bambini di 4 elementare in preparazione alla 

messa di Prima Comunione  

Venerdì	10/02/2023	
ore 18.30: def. Papa BENEDETTO XVI   
 ore 20.30: Percorso di preparazione al Matrimonio  

Sabato	11/02/2023		
B.V.	Maria	di	Lourdes	

ore 18.30 S. Messa pregheremo per tutti i malati: def. GIOVANNI, ANGELA,  
                 MARCELLA e PIETRO  

Domenica	12/02/2023	
VI	Domenica	per	annum 

VI domenica P.A. (A) 
ore   9.00: Per la comunità; Beni ALBINO e ANGELA  
ore 11.00: def. Stradiotto FRANCESCO e RICCARDO 

 La Festa della vita sarà domenica 5 febbraio.  Invi amo  le  famiglie  che  hanno 
ba ezzato  quest’anno  a  un  incontro venerdì 3 febbraio in biblioteca e  alla messa 
delle 11 il 5 febbraio per ringraziare del dono della vita e affidare i nostri bimbi al-
la  benedizione  del  Signore.  Al  termine  i  genitori  sono  invita   all’Apericoppia 
(prevista custodia per i figli). 

 
  Giovedì 9 febbraio alle 18.30 S. Messa di Collaborazio-

ne nella chiesa di s. Pio X (qui non ci sarà la Messa).  
 
 Vivremo la FESTA DEGLI ANNIVERSARI Domenica 19 

febbraio: in fondo alla chiesa il foglio con le indicazio-
ni e il tagliando per segnalare la partecipazione. 

 
Come avrete visto il TETTO DELLA CHIESA mostra di-

verse penetrazioni d’acqua. Un sopralluogo ha evi-
denziato il problema sia per la chiesa che per la cano-
nica per cui si rendono necessari dei lavori per risol-
vere il problema (vedi manifesto). Abbiamo davan  
un impegno che si aggira sui 130.000 euro. Confidia-
mo nella provvidenza e nel vostro aiuto concreto. 
Grazie 

PREGHIERA PER LA PACE 
Ci rivolgiamo a te, Maria, Madre di Dio e Madre nostra, per invocare il dono della pace. Volgi 
il tuo sguardo materno su tutti i tuoi figli. Libera dalla guerra e dalla violenza le famiglie, le co-
munità, i popoli. Aiutaci ad essere “artigiani di pace” per vivere come veri fratelli e sorelle. 
Con fiducia ti preghiamo:  
 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio. Non disprezzare 

le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo,  
o Vergine gloriosa e benedetta. Ave Maria… 


