
Sabato 11/2: Giornata mondiale del 
malato. Alle ore 17.00 S.Messa pre-
sieduta dal vescovo Lauro presso la 
cappella dell’Ospedale S. Chiara. 
Domenica 12/2: alle ore 9.30 presso 
il santuario di Montagnaga di Pinè, 
recita del Rosario e S. Messa presie-
duta dal vescovo Lauro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA 

 

Tu ci chiedi di essere sale nel mon-
do, un pizzico di sale che fa sentire il 
sapore del Regno, sapore di giustizia 
e di fraternità, sapore di solidarietà e 
di conversione, sapore di riconcilia-
zione e di amore. 
In qualsiasi cibo il sale è chiamato a 
viaggiare in piccola quantità, è con-
dannato a sciogliersi e a scomparire.  
Così anche tu ci inviti a non viaggia-
re in vagoni riservati, con una divisa 
che si fa notare, ma a perderci tra i 
viandanti di questo mondo.  
Così anche tu vuoi che condividiamo 
l’avventura di uomini e donne di 
questo tempo, portando con noi in 
quello che facciamo il sapore nuovo 
del vangelo. 

Tu ci chiedi di essere luce perché chi 
ci vive accanto non smarrisca  nell’o-
scurità, perché la strada resti illumi-
nata. 
Ad ognuno di noi hai affidato una 
povera, piccola fiammella esposta ad 
ogni vento e ad ogni burrasca.  
L’hai accesa tu e poi ce l’hai donata 
perché anche altri potessero godere 
di un nuovo chiarore. 

Parrocchia S. Vigilio e S. Maria  
5 febbraio 2023 

V Domenica 

del tempo ordinario 

45° GIORNATA NAZIONALE 
PER LA VITA 

«La morte non è mai una soluzione. 
“Dio ha creato tutte le cose perché 
esistano; le creature del mondo sono 
portatrici di salvezza, in esse non c’è 
veleno di morte” (Sap 1,14).  
“La Giornata per la vita rinnovi l’a-
desione dei cattolici al “Vangelo del-
la vita”, l’impegno a smascherare la 
“cultura di morte”, la capacità di pro-
muovere e sostenere azioni concrete 
a difesa della vita, mobilitando sem-
pre maggiori energie e risorse. Rinvi-
gorisca una carità che sappia farsi 
preghiera e azione: anelito e annun-
cio della pienezza di vita che Dio de-
sidera per i suoi figli; stile di vita co-
niugale, familiare, ecclesiale e socia-
le, capace di seminare bene, gioia e 
speranza anche quando si è circonda-
ti da ombre di morte”. 

PERDONARE 

Nella vita di ogni giorno non sempre 
siamo sale che dà sapore e lampada 
che illumina. Riconosciamo di essere 
bisognosi della misericordia divina 
per essere collaboratori autentici 
all’opera di Dio. 
Se viviamo una vita senza sapore, 
Signore, abbi pietà di noi. 
Signore pietà 

Se non siamo portatori della tua luce, 
Cristo, abbi pietà di noi. 
Cristo pietà 

Se non abbiamo testimoniato e eser-
citato la carità, Signore, abbi pietà di 
noi.  Signore pietà 

 

COLLETTA 

O Dio, che fai risplendere la tua glo-
ria nelle opere di giustizia e di carità, 
dona alla tua Chiesa di essere luce 
del mondo e sale della terra, per te-
stimoniare con la vita la potenza di 
Cristo crocifisso e risorto. Egli è Dio, 
e vive e regna con te…. 
 

ASCOLTARE 

1ª lettura - Is 58,7-10 

La tua luce sorgerà come l’aurora. 
Il testo indica come tutte le opere di 
Dio scaturiscono sostanzialmente 
dalla fede. I gesti concreti di carità 
testimoniano la nostra fedeltà al Si-
gnore. Una carità che diventa segno 
della presenza di Dio nella nostra 
vita. 
Dal libro del profeta Isaìa 

Così dice il Signore: «Non consiste 
forse [il digiuno che voglio] nel divi-
dere il pane con l’affamato, nell’in-
trodurre in casa i miseri, senza tetto, 
nel vestire uno che vedi nudo, senza 



trascurare i tuoi parenti? 

Allora la tua luce sorgerà come l’au-
rora, la tua ferita si rimarginerà pre-
sto. Davanti a te camminerà la tua 
giustizia, la gloria del Signore ti se-
guirà. Allora invocherai e il Signore 
ti risponderà, implorerai aiuto ed egli 
dirà: “Eccomi!”. Se toglierai di mez-
zo a te l’oppressione, il puntare il di-
to e il parlare empio, se aprirai il tuo 
cuore all’affamato, se sazierai l’af-
flitto di cuore, allora brillerà fra le 
tenebre la tua luce, la tua tenebra sa-
rà come il meriggio». 
Parola di Dio. 
 

Dal Salmo 111 (112) 
È «giusto» l’uomo che vive secondo 
lo stile di Dio. È «giusto» colui per il 
quale la fede si esprime nell’apertu-
ra agli altri. Beatitudine, felicità e 
sicurezza arricchiranno la sua vita. 
Beato chi teme il Signore e cammi-
na nelle sue vie. 
Spunta nelle tenebre, luce per gli uo-
mini 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 no-
tizie 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. 
 

2ª lettura -1 Cor 2,1-5 

Vi ho annunciato il mistero di Cri-
sto crocifisso. 
Paolo sta parlando ai cristiani di 
Corinto della differenza tra la sa-

pienza del mondo e quella di Cristo. 
Sottolinea come la nostra fede non 
deve riposare sulla sapienza degli 
uomini, ma sulla potenza di Dio.  
Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi 
Io, fratelli, quando venni tra voi, non 
mi presentai ad annunciarvi il miste-
ro di Dio con l’eccellenza della paro-
la 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 persuasivi di 
sapienza, ma sulla manifestazione 
dello Spirito e della sua potenza, per-
ché la vostra fede non fosse fondata 
sulla sapienza umana, ma sulla po-
tenza di Dio.  Parola di Dio. 
 

Canto al Vangelo Cf Gv 8,12 

Alleluia, alleluia. 
Io sono la luce del mondo, dice il Si-
gnore; chi segue me, avrà la luce del-
la vita. 
 

 

Vangelo - Mt 5,13-16 

Voi siete la luce del mondo. 
Il brano di Vangelo dell’odierna li-
turgia segue le Beatitudini. Nel testo 
si possono trovare raccolti molteplici 
insegnamenti di Gesù. Noi siamo il 
sale della terra e la luce del mondo 
quando viviamo di Cristo e lo ren-
diamo presente nel mondo. 
Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: 
«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 so-
pra 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 ri-
splenda la vostra luce davanti agli 
uomini, perché vedano le vostre ope-
re buone e rendano gloria al Padre 
vostro che è nei cieli». 
Parola del Signore. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Sicuri dell'efficacia della Parola di 
Dio e fiduciosi di essere illuminati e 
sostenuti dallo Spirito nel testimonia-
re il suo amore, rivolgiamo la nostra 
preghiera al Padre. Diciamo insieme: 
Signore, luce radiosa, ascoltaci. 
Per la santa Chiesa di Dio, perché 
nella preghiera, nella vita comunita-
ria e nella testimonianza della carità 
risplenda come modello di una socie-
tà nuova, fondata sull’amore, sull’ac-
coglienza di ogni persona e sulla so-
lidarietà, preghiamo. 
Per tutti i cristiani perché accoglien-
do il messaggio del vangelo ricono-
scano la loro responsabilità di essere 
sale della terra e luce del mondo per 
contribuire alla costruzione di un’u-
manità nuova, preghiamo. 
Signore della vita, ti vogliamo ricor-
dare tutte le persone che sono impe-
gnate nella difesa e nella cura della 
vita nascente e della vita sofferente: 
dona loro un cuore aperto e una fede 
salda per accompagnare singoli e fa-
miglie a riconoscere il valore inesti-
mabile della vita e ad accoglierla con 

coraggio e speranza, preghiamo  
Insegnaci, Signore, a custodire la vi-
ta dei nostri anziani e di tutti coloro 
che ad ogni età, nella sofferenza, 
continuano a vivere giorni difficili; 
la nostra premurosa vicinanza li so-
stenga e li conforti, preghiamo 

Padre, rendi i tuoi figli sale della 
terra e luce del mondo, perché in 
mezzo ai fratelli siano instancabili 
ed umili ricercatori dell’amore. Per 
Cristo... 
 

DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che ci hai resi partecipi di un 
solo pane e di un solo calice, fa' che 
uniti al Cristo in un solo corpo por-
tiamo con gioia frutti di vita eterna 
per la salvezza del mondo. 

 

 

 

AVVISI 

 

Questa domenica si celebra la gior-
nata per la vita.  All’uscita troverete 
i volontari del Centro Aiuto alla vita. 
Potrete lasciare un offerta per soste-
nere la loro attività di servizio e rice-
vere una piantina di primule, simbolo 
della vita che nasce e di cui prendersi 
cura.  Sempre nel contesto della gior-
nata per la vita, nel pomeriggio in 
S.Francesco Saverio, adorazione eu-
caristica dalle 15 alle 18. 
Mercoledì 8/2: alle ore 19 in Catte-
drale: S.Messa presieduta dall’Arci-
vescovo nella festa di Santa Bachkita 
e nella giornata di sensibilizzazione 
sulla tratta delle donne.  


