
PREGHIAMO  
CON I SALMI 

 

Il giusto risplende  
come luce. 

 
Spunta nelle tenebre,  

luce per gli uomini retti: 
misericordioso, pietoso e 

giusto. 
Felice l’uomo pietoso che 

dà in prestito, 
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 po-

veri, 
la sua giustizia rimane per 

sempre, 
la sua fronte s’innalza 

nella gloria.  
 

PREGHIAMO  
CON LA CHIESA 

 

ASCOLTACI,  
SIGNORE 

 

Signore, perdonaci  
se con scelte sbagliate  
nascondiamo la luce  

del Vangelo. 
 

Cristo, perdonaci se non 
siamo sale della terra,  

disperdendo la sapienza 
che viene dal tuo Vangelo. 

 
Signore, perdonaci  

se non facciamo  
risplendere la bellezza  
del Padre che ci chiede  

di operare a favore  
di ogni vita. 

 
Grazie, Signore Gesù,  

perché doni alla tua Chiesa 
di essere luce del mondo e 

sale della terra. 
 

Grazie, Spirito perché  
ricordi a tutti di  

manifestare la potenza 
dell’amore di Dio per 

ognuna delle sue creature. 
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Sale, luce, città su un monte, lampa-
da ... immagini che in successione 
rapida Gesù usa per aiutare i suoi 
discepoli a trovare la loro identità 
come missionari del Vangelo.  
L'evangelista Matteo colloca que-
sti discorsi di Gesù appena dopo 
la proclamazione delle Beatitudi-
ni, vera legge di riferimento per il 
nuovo popolo di Dio, i discepoli di 
Gesù di allora e noi oggi.   
Così Gesù, per entrare nel cuore 
dei suoi amici, non usa termini 
che indicano schiavitù, servizio,  
obblighi o minacce di castighi, ma 
usa immagini che incoraggiano, 
danno forza e rivelano la profonda 
stima e fiducia che prima di tutto 
Dio e Lui stesso, Gesù, hanno ver-
so gli uomini. 
Siete utili e preziosi come il sa-
le, sapendo che il sale allora era 

  usato anche come denaro (la pa- 
  rola “salario”  viene da lì).  
Siete come luce in un mondo 
pieno di oscurità che fa perdere 
orientamento, speranza e umani-
tà. Siete un punto di riferimento 
per chi cerca la strada della pro-
pria vita, proprio come una città 
su una montagna che, anche se 
lontana diventa speranza di por-
to sicuro. Siete come una lam-
pada che dentro una casa per-
mette alle persone di conoscersi, 
stare insieme e parlare, e quindi 
non va nascosta inutilmente sot-
to un letto. 
Sono tutte immagini ancora 
estremamente efficaci per ridare 
slancio alla nostra fede anche 
quando non capiamo il senso del 
nostro essere cristiani oggi nel 
mondo. 

DAL VANGELO DELLA DOMENICA (Mt 5,13-16 ) 
«Voi siete il sale della terra … Voi siete la luce del mondo 

… Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini ...» 
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Lunedì 6 febbraio, alle ore 16:00 incontro in Oratorio Pio 
X per i ministri straordinari della Comunione. 

 

Martedì 7 febbraio, alle ore 20:30 in oratorio Pio X, secon-
do incontro per le coppie di fidanzati. 

 

Giovedì 9 febbraio, la mattina i sacerdoti sono impegnati 
per il loro ritiro spirituale mensile in seminario; le confessioni a 
San Giovanni sono sospese.  

Alle ore 17:30 a San Giovanni, adorazione a cui segue la 
Santa Messa.  

 

Venerdì 10 febbraio, ore 20:30 a Concordia, terzo incontro 
di area per i delegati all'Assemblea sinodale. 

 

Sabato 11 febbraio 2023, memoria della Madonna di 
Lourdes: la chiesa celebra la  

   XXXI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
Il sacramento dell'unzione dei malati sarà dato, a chi desidera, 

durante la celebrazione eucaristica di venerdì 10 febbraio, presso 
la chiesa di San Giovanni alle ore 18:30.  

 

Sempre sabato 11, alle ore 16:00: Battesimo di Tommaso e 
Damiano Bellomo presso la chiesa di Sant'Agnese. 

 

VISITA ALLE FAMIGLIE 
    Don Nicolas prosegue con la benedizione alle famiglie in via 
Volpare e Arma di Cavalleria.  

 

IMPORTANTE - Per i weekend di febbraio le Sante Messe 
delle ore 18:30 del sabato e 8:30 e 18:30 della domenica saran-
no celebrate in San Giovanni. Verrà mantenuta la Messa delle 
11 in duomo. Questa decisione nasce a causa del freddo che c'è 
in Duomo (e i relativi costi del riscaldamento)."  

Un caro augurio di felice compleanno (7 febbraio) al no-
stro parroco don Giuseppe! Con affetto e riconoscenza. 

     Don Matteo insieme alle comunità  
      di Sant'Andrea  e Sant'Agnese". 
 

 
Riprendono gli incontri 
con Mons. Orioldo 
Marson, la sera dalle 
ore 20:30 alle 22:00 
presso la Sala delle Ca-

priate. Quest'anno don Orioldo ci accompagnerà nella conoscenza 
del Vangelo di Giovanni.  

Il primo dei quattro incontri si terrà  giovedì 9 febbraio.   

 
Dal MESSAGGIO DEL  

SANTO PADRE FRANCESCO 

PER LA XXXI GIORNATA MONDIALE 

DEL MALATO  
        

«Abbi cura di lui» è la raccomandazione 
del Samaritano all’albergatore. Gesù la rilancia anche ad ognuno di 
noi, e alla fine ci esorta: «Va’ e anche tu fa’ così». «La parabola ci 
mostra con quali iniziative si può rifare una comunità a partire da uo-
mini e donne che [...] si fanno prossimi e rialzano e riabilitano l’uomo 
caduto, perché il bene sia comune». Infatti, «siamo stati fatti per la 
pienezza che si raggiunge solo nell’amore [...]».  
 

Anche l’11 febbraio 2023 guardiamo al Santuario di Lourdes come a 
una lezione affidata alla Chiesa nel cuore della modernità.  Non vale 
solo ciò che funziona e non conta solo chi produce. Le persone ma-
late sono al centro del popolo di Dio, che avanza insieme a loro co-
me profezia di un’umanità in cui ciascuno è prezioso e nessuno è da 
scartare.  


