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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Matteo 5, 13-16 
 

 

 

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 

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 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». 

 

La parola di Papa Francesco (Udienza del 01 febbraio 2017) 
 

Ogni volta che ci troviamo di fronte alla nostra morte, o a quella di una persona 

cara, sentiamo che la nostra fede viene messa alla prova.  

Emergono tutti i nostri dubbi, tutta la nostra fragilità, e ci chiediamo: «Ma 

davvero ci sarà la vita dopo la morte…?  

Potrò ancora vedere e riabbracciare le persone che ho amato…?». 

Anche noi, nel contesto attuale, abbiamo bisogno di ritornare alla radice e alle 

fondamenta della nostra fede, così da prendere coscienza di quanto Dio ha 

operato per noi in Cristo Gesù e cosa significa la nostra morte. 

Tutti abbiamo un po’ di paura per questa incertezza della morte.  

Che cos’è la speranza cristiana? 

La speranza cristiana è l’attesa di una cosa che è già stata compiuta e che 

certamente si realizzerà per ciascuno di noi.  

Anche la nostra risurrezione e quella dei cari defunti, quindi, non è una cosa che 

potrà avvenire oppure no, ma è una realtà certa, in quanto radicata nell’evento 

della risurrezione di Cristo.  

Sperare quindi significa imparare a vivere nell’attesa.  

Quando una donna si accorge di essere incinta, ogni giorno impara a vivere 

nell’attesa di vedere lo sguardo di quel bambino che verrà.  

Così anche noi dobbiamo vivere e imparare da queste attese umane e vivere 

nell’attesa di guardare il Signore, di incontrare il Signore.  

Sperare significa e implica un cuore umile, un cuore povero.  

Solo un povero sa attendere.  

Chi è già pieno di sé e dei suoi averi, non sa riporre la propria fiducia in nessun 

altro se non in sé stesso.  

Anche per le persone amate che ci hanno lasciato siamo dunque chiamati a 

pregare perché vivano in Cristo e siano in piena comunione con noi.  

Una cosa che a me tocca tanto il cuore è un’espressione di san Paolo, sempre 

rivolta ai Tessalonicesi. Dice così: «E così per sempre saremo con il Signore». 

Una cosa bella: tutto passa ma, dopo la morte, saremo per sempre con il Signore.  

È la certezza totale della speranza, la stessa che, molto tempo prima, faceva 

esclamare a Giobbe: «Io so che il mio redentore è vivo […]. Io lo vedrò, io stesso, 

i miei occhi lo contempleranno».  

E così per sempre saremo con il Signore. E là, con il Signore, ci incontreremo. 

Preghiera 
 

Aiutami a diffondere dovunque il 
tuo profumo, o Gesù, dovunque io 
vada. 

Inonda la mia anima del tuo Spirito 
e della tua vita. 

Diventa padrone del mio essere in 
modo così completo che tutta la mia 
vita sia un'irradiazione della tua. 

Perché ogni anima che avvicino 
possa sentire la tua presenza 
dentro di me. 

Perché guardandomi non veda me, 
ma Te in me. Resta in me. 

Così splenderò del tuo stesso 
splendore e potrò essere luce agli 
altri. 

 Santa Teresa di Calcutta 
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 Cinema Solaris  
 

LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE 

SAB 1800/2030/2240 DOM 1600/1830/2100 MAR 2100  

MERC 1830/2100 
 

SMETTO QUANDO VOGLIO-MASTERCLASS  

SAB 1815/2030/2230 DOM 1630/1845/2100 MAR 2100 

 MERC 1830/2100 
 

A UNITED KINGDOM-L'AMORE CHE HA CAMBIATO LA 

STORIA 

SAB 2030/2230 DOM 1630/1845 MAR 2100 MERC 1830/2100 
 

L'ORA LEGALE 

SAB 1830 DOM 2100 

Benedizione pasquale delle 
famiglie 
 

Verrà distribuito nei prossimi giorni in tutta la 
parrocchia il calendario della benedizione pasquale delle 
famiglie che inizierà lunedì 13 febbraio. E’ questo un 
momento importante per la vita della parrocchia, perché 
nella visita per la benedizione ogni famiglia ha la 
possibilità di pregare insieme e di sentirsi più unita al 
Signore Gesù e a tutta la comunità parrocchiale.  

Chiediamo di prendere visione del calendario per 
accogliere la benedizione nel giorno indicato. Chi 
desiderasse ricevere la benedizione in un giorno o in un 
orario diverso da quello indicato può rivolgersi al 
parroco e accordarsi con lui. Chi invece non ricevesse il 
calendario può richiederlo in parrocchia.  

Le offerte ricavate dalla benedizione saranno impiegate 
per sostenere progetti di aiuto a famiglie in difficoltà e 
minori accolti in case famiglia. 

Prendi e mangia 

 
 

Chiesa di San Martino  
Sabato 11 febbraio 2017 - ore 21.15  
"La conversione culturale in Luca: un ponte tra i 
popoli" 
Relatori: d. Matteo Merli e d. Marcello Balducci 
Voce narrante: Lucia Ferrati 
Musica: d. Giorgio Giorgetti organo, Edoardo 
Brandi violino 

Giornata Nazionale per la 
vita 
 

Domenica 5 febbraio si celebra la 39ª Giornata 
Nazionale per la Vita dal titolo “Donne e uomini per la 
vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta”. Papa 
Francesco ricorda che “occorre una Chiesa in uscita, 
capace di insaporire i legami coniugali e familiari, 
restituendo a tanti sposi, in mezzo a tante difficoltà, il 
coraggio di aprirsi alla vita”. In questo giorno ci sarà in 
Cattedrale alle ore 18.30 una Celebrazione Eucaristica 
presieduta dal nostro Arcivescovo Piero Coccia. 
 
 
 

Ascolto della parola  
Il cammino di ascolto della Parola continua giovedì 9 
febbraio alle ore 21.00 nella sala parrocchiale 
all’ingresso della parrocchia. Mediteremo il cap. 8 del 
Vangelo di Giovanni. 

In questo capitolo l’evangelista Giovanni ci narra 
l’incontro di Gesù con la donna adultera. E’ un brano 
molto inteso, ripreso anche nell’ultimo documento di 
Papa Francesco al termine del giubileo. 

Carnevale 2017 
Il carnevale cittadino si terrà domenica 26 febbraio in 
Piazza del Popolo. Il tema di quest’anno ha titolo “ Luna 
Park “. La quota di partecipazione è di 12,00 euro, quale 
contributo per il costume e le caramelle. Questi sono gli 
ultimi giorni per iscriversi alla sfilata.  

Genitori seconda elementare 
Continua il cammino di catechismo per i bambini di seconda 
elementare e per i loro genitori. Anche le famiglie infatti 
sono coinvolte nel catechismo perché  i genitori sono 
chiamati ad approfondire la vita di fede per testimoniarla ai 
loro bambini. In questa settimana l’incontro mensile per i 
genitori dei bambini di seconda elementare sarà sabato 11 
febbraio sempre alle ore 15.00. Anche i bambini possono 
venire; giocheranno con i catechisti nelle sale della 
parrocchia. 

Incontro Gruppo Famiglie 
 

Domenica 12 febbraio un nuovo incontro del gruppo 
famiglie, dalle ore 17.00. Ci ritroveremo in parrocchia per 
approfondire ancora la lettera di Papa Francesco “Amoris 
laetitia”, seguirà il confronto e la cena insieme.  
Invitiamo le famiglie a partecipare a questo gruppo per 
crescere insieme nella fede in famiglia.  

Giornata mondiale del Malato 
 

Celebriamo sabato 11 febbraio, festa della Madonna di 
Lourdes, la Giornata mondiale del Malato che ha per 
tema: Affidarsi a Gesù misericordioso: “Stupore per quanto 
Dio compie: «Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente…»(Lc 
1,49). Vogliamo in questo giorno pregare per tutti gli 
ammalati e invitiamo tutti, specialmente i ministri della 
comunione a visitare gli ammalati e portare loro la 
preghiera scritta per questo giorno. Affidiamo tutti i malati 
alla Vergine di Lourdes. Il nostro Vescovo celebrerà questa 
giornata in Cattedrale alle ore 17.30 con i malati, gli 
operatori sanitari e i volontari. 

Angolo Caritas 
 

Continuiamo ad avere particolare necessità di raccogliere 
vestiti invernali per bambini da 0 a 14 anni, 
soprattutto per neonati e bambini fino a 2 anni, perché 
abbiamo molte richieste che non riusciamo a soddisfare. 
Ricordiamo inoltre che è sempre possibile portare 
generi alimentari nel cesto accanto al crocifisso. 

 
 

 

 

 

Appuntamento mensile 
per "assaggiare" 

la Parola di Dio 


