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DOMENICA  5 FEBBRAIO  - V DOMENICA TEMPO ORDINARIO - I  SETT. SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO MATTEO (5,13-16) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

“Voi siete il sale della terra, Voi siete la luce del mondo “ 

Gesù ci invita a dare sapore e a far brillare tutte le cose che tocchiamo.  

Il testo presuppone una trasformazione della vita cristiana che possa essere in 

grado di convincere la gente. I discepoli come figli portano così altri figli al 

Padre, ma seguendo sempre il Figlio Unico. Tutto ciò che riguarda la terra, ri-

guarda innanzitutto la coerenza con cui i cristiani vivono la loro presenza nel 

mondo. La terra deve poter contare sul sapore dei discepoli, sul sapore della 

Chiesa. I discepoli, la Chiesa sono visibili, non nascosti. “Così risplenda la vo-

stra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano 

gloria al Padre vostro che è nei cieli”.  

Chi non ha mai provato un piatto senza sale? Anche se all'apparenza è invitan-

te, quando lo si assaggia non è molto gradevole. Così noi, quando non diamo il 

senso giusto alla vita - che è dono meraviglioso di Dio - non siamo altro che 

persone insipide. 

Ma oltre che sale dobbiamo essere anche fiaccole sempre accese. Dove andre-

mo ad accendere la nostra fiaccola?  

In Gesù troviamo la fonte della luce, è da Lui che dobbiamo andare per accen-

derla. E, una volta accesa, dobbiamo cercare di non farla mai spegnere, dobbia-

mo custodirla e allontanarla dalle intemperie che cercano di spegnerla.  

Gesù infatti si manifesta nella luce e nell'amore.  

Chiediamo al buon Dio di farci riflettere sempre la Sua luce, in modo da con-

fortare e illuminare i nostri fratelli, soprattutto coloro che si trovano nelle tene-

bre e hanno bisogno di un po' di luce. Cerchiamo di vivere la nostra fede in 

modo da coinvolgere tutti, perché se nessuno coglie questa luce vuol dire che 

perdiamo la nostra credibilità non solo agli occhi di Dio, ma anche agli occhi 

dei nostri fratelli. Con la nostra gioia, con il nostro amore, con la nostra fiducia 

in Gesù, noi dimostriamo al mondo la Sua presenza.  

Solo così riusciremo ad essere discepoli, ovunque ci chiamano le circostanze e 

gli impegno quotidiani. Noi siamo il sale della terra e la luce che illumina il 

mondo. Ma siamo davvero sale e luce del mondo?  

 

DOMENICA 5 FEBBRAIO                                       verde                
V DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

 

Liturgia delle ore prima settimana 
Is 58,7-10; Sal 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16 
Il giusto risplende come luce  

 

ORE 10.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

S. MESSA PRO AMATISSIMO POPULO 

VESPRI    

S. MESSA in suffragio Aldo, Donata, 

                         Katia e Beniamino 

LUNEDI’ 6 FEBBRAIO    rosso 

 

Ss. Paolo Miki e compagni - memoria 
Gen 1,1-19; Sal 103; Mc 6,53-56 
Gioisca il Signore per tutte le sue creature  

  

 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA  in suffragio Maria Teresa 

 

MARTEDI’ 7 FEBBRAIO verde 

 

Gen 1,20 - 2,4a; Sal 8; Mc 7,1-13 
O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su  
tutta la terra  

  

 

ORE   9.00 

 

  

 

S. MESSA in suffragio Giancarlo Riva 
                             
   

MERCOLEDI’ 8 FEBBRAIO verde 

 

S. Girolamo Emiliani - S. Giuseppina Bakhita  
memoria facoltativa 
Gen 2,4b-9.15-17; Sal 103; Mc 7,14-23 
Benedici il Signore, anima mia!  

 

 

ORE 18.00 

 

 

  

 
S. MESSA in suffragio  Piero Pozzi 

                 

                     

GIOVEDI’ 9 FEBBRAIO                                          bianco  

 

 Gen 2,18-25; Sal 127; Mc 7,24-30 
Beato chi teme il Signore  

  

 

ORE 18.00 

  

 

S. MESSA  
 

VENERDI’ 10 FEBBRAIO                                      bianco  

S. Scolastica - memoria 
Gen 3,1-8; Sal 31; Mc 7,31-37 
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa  

  

 

ORE 18.00 

  

 

 S. MESSA  

SABATO 11 FEBBRAIO verde 

 

B. V. Maria di Lourdes – memoria facoltativa 
Gen 3,9-24; Sal 89; Mc 8,1-10 
Signore, tu sei stato per noi un rifugio, di genera-
zione in generazione  

  

 

ORE 18.00 

  

 

S. MESSA in suffragio  

               Antonio e Ninetta 

                              

               

DOMENICA 12 FEBBRAIO verde                 
VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 

Sir 15,15-20; Sal 118; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37 
Beato chi cammina nella legge del Signore  

 

 

ORE 10.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

 

S. MESSA PRO AMATISSIMO POPULO 

VESPRI    

S. MESSA  

AVVISI 

 

Confessioni Sabato e Vigilie Festive:  ore 15.00-16.00 in S. Giuliano 

                                                                 ore 16.00-17.00 in S. Agostino 

 

 

CALENDARIO LITURGICO 


