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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Metteo 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». 
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Preghiera 
 
 

Signore, tu sei la mia luce;  
senza di te cammino nelle tenebre,  
senza di te non posso neppure fare 
un passo, senza di te non so dove 
vado, sono un cieco che pretende 
di guidare un altro cieco.  

Se tu mi apri gli occhi, Signore, io 
vedrò la tua luce, i miei piedi 
cammineranno nella via della vita.  

Signore, se tu mi illuminerai io 
potrò illuminare: tu fai noi luce nel 
mondo.        Amen 

La parola di Papa Francesco  (Udienza del 5 febbraio 2020) 
 

Ci confrontiamo oggi con la prima delle otto Beatitudini del Vangelo di Matteo.  

Gesù inizia a proclamare la sua via per la felicità con un annuncio paradossale: «Beati 

i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli».  

Dobbiamo chiederci: che cosa si intende qui con “poveri”?  

Sono coloro che sono e si sentono poveri, mendicanti, nell’intimo del loro essere.  

Quante volte ci è stato detto il contrario!  

Bisogna essere qualcosa nella vita, essere qualcuno… Bisogna farsi un nome…  

È da questo che nasce la solitudine e l’infelicità: se io devo essere “qualcuno”, sono in 

competizione con gli altri e vivo nella preoccupazione ossessiva per il mio ego; se non 

accetto di essere povero, prendo in odio tutto ciò che mi rico                rda la mia 

fragilità, perché questa fragilità impedisce che io divenga una persona importante, un 

ricco non solo di denaro, ma di fama, di tutto.  

Eppure, vivere cercando di occultare le proprie carenze è faticoso e angosciante.  

Gesù Cristo ci dice: essere poveri è un’occasione di grazia; e ci mostra la via di uscita 

da questa fatica.  

Ma c’è da ribadire una cosa fondamentale: non dobbiamo trasformarci per diventare 

poveri in spirito, perché lo siamo già! Siamo dei “poveracci” in spirito!  

Ci sono quelli che hanno i regni di questo mondo: hanno beni e hanno comodità.  

Ma sono regni che finiscono; il potere degli uomini, anche gli imperi più grandi, 

passano e scompaiono; le ricchezze di questo mondo se ne vanno, e anche il denaro.  

I vecchi ci insegnavano che il sudario non aveva tasche. E’ vero.  

Non ho mai visto dietro un corteo funebre un camion per il trasloco: nessuno si porta 

nulla. Queste ricchezze rimangono qui.  

Regna veramente chi sa amare il vero bene più di sé stesso.  

In che cosa Cristo si è mostrato potente?  

Ha saputo fare quello che i re della terra non fanno: dare la vita per gli uomini.  

E questo è vero potere.  

Potere della fratellanza, potere della carità, potere dell’amore, potere dell’umiltà.  

A servizio di questa libertà sta la povertà elogiata dalle Beatitudini.  

Perché c’è una povertà che dobbiamo accettare, quella del nostro essere, e una povertà 

che invece dobbiamo cercare, quella concreta, dalle cose di questo mondo, per essere 

liberi e poter amare.  

Sempre dobbiamo cercare la libertà del cuore, quella che ha le radici nella povertà di 

noi stessi. 
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Incontro delle famiglie 
 

Domenica 9 febbraio, dopo la messa delle ore 10.00, 
incontro del gruppo delle famiglie. Cercheremo di 
approfondire insieme come vivere le nostre relazioni in 
famiglia alla luce delle parole di Gesù. Dopo la preghiera 
e la meditazione ci sarà il confronto fraterno e il pranzo 
insieme. 

Benedizioni pasquali in questa 
settimana 
 

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 le necessità della parrocchia e i progetti di carità 
che stiamo sostenendo. Lasceremo nelle vostre case 
un’immagine della Madonna di Loreto, nell’anno 
giubilare del Santuario di Loreto, e pregando insieme 
nella vostra casa vivremo un momento di fede e di 
speranza. 

Ecco il programma della prima settimana: 
 

Lunedì 10 febbraio 
ore 16.00               via Martini, largo Baccelli, via Luzzatti 

Martedì 11 febbraio 

ore 16.00 via Salandra 
Mercoledì 12 febbraio 
ore 16.00 via Lanza (6 – 96) 

Giovedì 13 febbraio 

ore 16.00 via Lanza (78 – 138) 

Venerdì 14 febbraio 

ore 16.00 via Lanza (dispari), strada Pantano 

Giornata Mondiale del Malato 
 

Celebriamo martedì 11 febbraio, festa della Madonna 
di Lourdes, la 28ᵃ Giornata Mondiale del Malato che 
ha per tema: “«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e 
oppressi, e io vi darò ristoro” (Mt 11,28). 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 
nella parrocchia Sacro Cuore di Soria alle ore 18.30 
con i malati, gli operatori sanitari e i volontari. 

Ufficio pastorale del lavoro 
 

Giovedì 13 febbraio alle ore 18.00, presso l’Hotel 
Baia Flaminia, ci sarà un incontro sulle sfide dell’oggi e 
il futuro dell’economia dal tema “Quando l’economia 
incontra l’uomo”. 
Relatore: Stefano Zamagni 
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Cinema Solaris  
 

JOKER 

SAB 1830 DOM 1830 LUN 1830 MAR 2100 MER 2100 
 

PARASITE 

SAB 1830 DOM 1600/2100 LUN 1830/2100 MER 2100 
 

IL DIRITTO DI OPPORSI 

SAB 2100 DOM 1830/2100 MER 1830 
 

JOJO RABBIT 

SAB 1830 DOM 1630 LUN 1830 

 

ODIO L’ESTATE 

SAB 2100 DOM 1830 MER 1830 
 

GLI IMPRESSIONISTI 

LUN/MAR 2100 MER 1830 
 

1917 

SAB 2100 DOM 1600/2100 LUN/MAR/MER 2100 

Carnevale 2020 
 

E’ in piena attività il gruppo che prepara i costumi di carnevale. Fra 
bambini e adulti sono circa 150 gli iscritti alla sfilata della 
parrocchia al carnevale cittadino che si terrà domenica 23 
febbraio in Piazza del Popolo.  Il tema di quest’anno ha titolo 
“Insieme è … musica“. Ogni disponibilità per aiutare nel preparare 
i costumi è più che gradita! 

Giovanissime famiglie 
 

Sabato 15 gennaio alle ore 17.00 diamo appuntamento al gruppo 
delle giovanissime famiglie per vivere un momento di incontro e di 
confronto sulla vita in famiglia. Desideriamo, infatti, come ci ricorda 
Papa Francesco, essere vicini e sostenere le famiglie che sono 
all’inizio del loro cammino insieme, soprattutto quando arriva il 
dono dei figli. 

Corso di formazione per operatori 
pastorali dell’Educazione 
 

Venerdì 14 febbraio dalle ore 18.30 alle ore 20.00,  presso 
Villa Borromeo, secondo incontro per gli operatori pastorali 
dell’educazione sul tema: "Educare: cammino di relazione e 
fiducia”. 

Corso di formazione per operatori 
pastorali della Liturgia 
 

Lunedì 10 febbraio, sempre a Villa Borromeo, dalle 18.00 alle 
20.00 ci sarà un incontro per tutti coloro che offrono il loro 
servizio per l’animazione della Liturgia. Il tema sarà “Il Messale 
come strumento pastorale per la vita della Chiesa.”  

Corso di formazione per Operatori 
Pastorali della Catechesi 
 

Lunedì 10 febbraio, sempre a Villa Borromeo, alle ore 21.00 
ci sarà un incontro dal tema: “Catechisti e famiglie: avversari o 
compagni di viaggio?”.  
Relatore: don Emanuele Piazzai e don Davide Barazzoni. 

Prendi e mangia 
 

Chiesa San Giovanni 
Venerdì 14 febbraio 2020 - ore 21.15  
"Giuseppe e i suoi fratelli: la fraternità ritrovata" 
Relatore: Padre Ermes Ronchi    Voce narrante: Lucia Ferrati 
Musica: Nunzio Randazzo organo 
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