
“sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa 

vita nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se 

stesso per me” (Gl 2,20).  

Gesù dicendo “voi siete il sale della terra……..voi siete la luce del mondo” cosa 

intendeva dire? La vita umana di per sé è insipida, senza senso, racchiusa in un tempo 

angusto fatto più di guai che di gioie; la storia dell’umanità rivela una condizione di buio 

in cui si consumano le più atroci ed oscure trame. Con Gesù tutto cambia: anche la vita 

più insignificante acquista un sapore nuovo, la tragedia dell’umanità è rischiarata da una 

luce che, se seguita, la sottrae alle sue miserie. I discepoli di Gesù partecipano di questa 

novità e testimoniano non la loro bravura, ma questo prodigio che Gesù ha compiuto e 

continua a compiere e manifestare nella storia. Il ritorno ad una realtà vecchia che 

pretende di vivere una vita di fede fatta solo di pratiche che scaturiscono dalla “buona” 

volontà significa diventare sale insipido o lucerna nascosta sotto il moggio. In questo 

modo diventeremmo gli esseri più inutili al mondo. 

.  
  

 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 

  

► giovedì 9 febbraio ore 18.30 in chiesa: incontro sulla liturgia. Tema: La Messa  
 

  

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 
 

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA 
 

Lun 6 febbraio ►Genesi 1,1-19 – Marco 6,53-56 

Mar 7 febbraio ► Genesi 1,20-2,4 – Marco 7,1-13 

Mer 8 febbraio ► Genesi 2,4-9.15-17 – Marco 7,14-23 

Gio 9 febbraio ► Genesi 2,18-25 – Marco 7,24-30 

Ven 10 febbraio► Genesi 3,1-8 – Marco 7.31-37 

Sab 11 febbraio ► Genesi 3,9-24 – Marco 8,1-10 

Dom 12 febbraio ► Siracide 15,16-21; 1 Corinti 2,6-10; Matteo 5,17-37 
 

► ogni martedì alle ore 21.00 e ogni venerdì alle ore 16.00 in oratorio 

    incontro sul vangelo della domenica 
  

 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 
 

ORARIO MESSA IN S. PAOLINO 

► Festivo: sabato ore 18.00    domenica ore 8.30 – 10.30 – 18.00.  Feriale 18.00 

S Antonio festivo: sabato 18.00; domenica: 9.00 – 11.00 – 18.00 

S. Andrea festivo: sabato 18.30; domenica: 7.30 – 10.30 – 18.30 
 

 

 

La segreteria parrocchiale è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Profeta Isaia 58,7-10 
 

Così dice il Signore: ”non consiste forse (il digiuno che voglio) nel dividere il pane 

con l’affamato, nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire chi è nudo, 

senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come l’aurora, la tua ferita 

si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti 

seguirà. Allora lo invocherai e il Signore ti risponderà; implorerai aiuto ed egli dirà: 

“Eccomi! ”. Se toglierai di mezzo a te l’oppressione, il puntare il dito e il parlare 

empio, se offrirai il pane all’affamato, se sazierai chi è digiuno, allora brillerà fra le 

tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio.  

  

 

Per la riflessione e  la preghiera 
 

La tentazione ricorrente di ogni religiosità è di fermarsi alle formalità.  Per gli antichi 

significava offrire qualche sacrificio a Dio, celebrare con sfarzo le solennità. E’ ciò che 

accadeva anche al tempo di Gesù tanto da indurlo a quel gesto profetico che chiamiamo 

la purificazione del tempio: “Ed entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che 

vendevano e comperavano nel tempio; rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei 

venditori di colombe  (Mc11,15). Il profeta Isaia lega strettamente il culto con la vita 

concreta di ogni giorno: non è possibile affermare di amare Dio se non si ama il fratello. 

Ma il profeta non parla di un amore generico o legato al sentimento, ma al bisogno del 

fratello. Papa Giovanni ha affermato che il bisogno del fratello è la misura del nostro 

amore. Non è possibile aiutare un fratello dandogli ciò che rimane dopo avere soddisfatto 

tutti i nostri bisogni. Chi determina il superfluo di cui disporre è ancora il bisogno del 

fratello. Il profeta lega l’aiuto dato all’indigente con il perdono dei peccati. Troppo 

spesso dimentichiamo che il perdono è strettamente legato al modo di vivere la fede, 

come il perdono delle offese ricevute, l’aiuto dato ai poveri, la preghiera per i peccatori, 

la penitenza ecc. Non si possono tralasciare questi atteggiamenti se vogliamo che il 

Signore ci perdoni. 
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Salmo 111 (112) 
 

Beato l’uomo che teme il Signore Spunta nelle tenebre come luce per i giusti,  

Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia.  
  

Egli non vacillerà in eterno: Il giusto sarà sempre ricordato.  

Non temerà annunzio di sventura, 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 potenza s’innalza nella gloria.  
  

 

Per la riflessione e la preghiera 
 

La parola del Signore, se ascoltata con cuore aperto, invade la nostra vita e si trasforma 

in preghiera. I salmi che ci vengono proposti dopo la prima lettura sono un esempio che 

deve guidarci personalmente e come comunità. Abbiamo ascoltato il Signore che 

attraverso il profeta Isaia ci ha spiegato come la vita di fede non possa essere espressa 

semplicemente con un culto che non coinvolga tutta l’esistenza; soprattutto richiede che 

il rapporto con Dio si concretizzi in un rapporto vero con i fratelli. S. Giovanni, d’altra 

parte afferma con sicurezza: “Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome 

del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. 

Chi osserva i suoi comandamenti dimora in Dio ed egli in lui. E da questo conosciamo 

che dimora in noi: dallo Spirito che ci ha dato” (1Gv 3,23-24) ……. Se uno dicesse: “Io 

amo Dio”, e odiasse il suo fratello, è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello 

che vede, non può amare Dio che non vede. Questo è il comandamento che abbiamo da 

lui: chi ama Dio, ami anche il suo fratello” (1Gv 4,20-21). I salmi sono l’esempio della 

preghiera, se non altro perché ispirati dallo Spirito Santo e dovremmo farne i modelli del 

nostro pregare. La Chiesa ce li propone tutti i giorni come preghiera ufficiale dei figli di 

Dio. Il nostro salmo esalta l’uomo che sa amministrare i suoi beni con giustizia e non si 

rifiuta di fare prestiti a chi è nel bisogno. Nei libri sapienziali leggiamo che chi fa 

l’elemosina fa un prestito a Dio. Il bene-essere della persona dipende dal saper aprire la 

propria mano all’indigente.  
 

 

Prima lettera di S. Paolo ai Corinti 2,1-5 
 

1 Anch’io, o fratelli, quando sono venuto tra voi, non mi sono presentato ad 

annunziarvi la testimonianza di Dio con sublimità di parola o di sapienza. 2 Io ritenni 

infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e questi crocifisso. 3 Io 

venni in mezzo a voi in debolezza e con molto timore e trepidazione; 4 e la mia parola 

e il mio messaggio non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla 

manifestazione dello Spirito e della sua potenza, 5 perché la vostra fede non fosse 

fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio.  

  

Per la riflessione e la preghiera 

S. Paolo ha fatto un’esperienza che lo ha segnato profondamente: ad Atene, la città di 

grande spessore e curiosità culturale, ha annunciato che Cristo, inviato da Dio, è morto, 

ma con la risurrezione ha sconfitto la morte. Gli Ateniesi, sentendo parlare di 

risurrezione, ritengono interessante la notizia, ma rinviano il discorso ad un momento 

più propizio. Paolo capisce che ciò che conta non è semplicemente un discorso ben fatto, 

che, magari, coinvolga la cultura degli ascoltatori, ma la potenza che la Parola possiede 

in sé. E per Paolo la potenza, paradossalmente, sta nella grande debolezza della croce. 

Se Cristo, infatti, ha trionfato sulla morte, non è accaduto per la potenza della sua 

divinità, ma con l’offerta di se stesso sulla croce. Cristo trafitto dai chiodi si presenta 

disarmato ed impotente, in balia di tutti, oggetto  di derisione e di scherno. Ma perché  

la croce è potente? Perché non è solo il frutto della malvagità umana che rifiuta il suo 

Dio, ma è il frutto dell’amore ostinato di Dio nonostante il rifiuto. Gesù è questo segno: 

“Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo Figlio”. Se c’è qualcosa nel mondo che 

è più potente di qualsiasi potenza è l’amore, che non si esprime con ragionamenti forbiti, 

ma col silenzio dei gesti. I discorsi possono incantare l’intelligenza, i gesti di amore 

attraggono il cuore. Se questa è la verità, si capisce perché  S. Paolo sia così deciso nel 

dire che lui sa una cosa solo: Cristo crocifisso. L’esperienza di Paolo deve aiutarci ad 

impostare l’annuncio del vangelo oggi. Si parla di nuova evangelizzazione, ma poi 

seguiamo i metodi vecchi: il catechismo è sempre impostato come una scuola, nelle 

riflessioni sul vangelo vi cerchiamo risposte alle nostre curiosità. Nell’uno e nell’altro 

caso il cuore rimane sempre emarginato e non viene raggiunto da Dio. Nessuno si è mai 

convertito o ha vissuto la sua fede con entusiasmo rimanendo solo a livello di 

ragionamento. Chi vuole incontrare Dio deve lasciarsi coinvolgere con tutte le sue 

facoltà. Tutta la sua Parola ci indirizza in questo senso: Dio è amore, è padre che cerca i 

suoi figli per accoglierli nella sua casa, risanarli dalle loro infermità e fare festa.      

   

 

Vangelo secondo Matteo 5,13-16 
 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: “voi siete il sale della terra; ma se il sale 

perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render salato? A null’altro serve che ad 

essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo; non può 

restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per 

metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia 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 vostro Padre che è nei cieli. 

  

Per la riflessione e la preghiera  
 

Ci aspetteremmo che Gesù si rivolgesse ai suoi discepoli dicendo: “siate il sale della 

terra, siate la luce del mondo”, mettendo l’accento sull’obbligo di una testimonianza 

coerente con la fede. Invece usa l’indicativo: “voi siete….” affermando una realtà già 

presente nei discepoli.Questo modo di parlare di Gesù mette in risalto che cos’è la fede 

cristiana: una vita ricevuta e da vivere. Mentre le religioni si presentano come un 

rapporto con Dio da stabilire e mantenere con delle pratiche religiose più o meno 

coerenti, la fede cristiana è il dono di Dio che cambia totalmente la vita: Dio viene ad 

abitare in noi. Le azioni di un cristiano non sono solo opera della volontà dell’uomo, ma 

opera di Dio che agisce attraverso il suo Spirito. S. Paolo esprime questa realtà dicendo:  


