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QUINTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

“VOI SIETE IL SALE DELLA TERRA…
VOI SIETE LA LUCE DEL MONDO”
Il simbolo della luce che nel tempo di Natale abbiamo più volte incontrato riferito a Gesù, riconosciuto dal vecchio
Simeone, domenica scorsa, “Luce preparata da Dio per rivelarsi alle genti” oggi è dichiaratamente rivolto ai discepoli:
“Voi siete la luce del mondo”.
Quel verbo “siete” mi suscita sempre un senso di grande responsabilità e altrettanto grande inadeguatezza perché trovo
molto debole nella mia vita di cristiano la consapevolezza della estrema semplicità e concretezza di questa espressione
di Gesù.
Non c’è dubbio che Gesù intende dire che la missione che lui sta svolgendo in nome di Dio è la missione affidata a loro
e che avrebbe potuto apparire in tutto il suo splendore nello stile della loro vita e nelle loro opere di amore.
E’ questa la luce che Gesù raccomanda di far risplendere quando dice: “Risplenda la vostra luce davanti agli uomini” .
Sono queste le opere di luce che gli uomini devono vedere: “Vedano le vostre opere buone” in modo di poter giungere a
rendere gloria a Dio; cioè giungere a riconoscere nel mondo la presenza di Dio.
Nel vangelo che ascoltiamo oggi si vede che prima di indicare ai discepoli di essere luce, Gesù chiede loro di essere sale
della terra: presenza che prima di preoccuparsi di essere vista si preoccupa di essere presenza che da’ sapore alla terra.
Il cristiano diventa sale che da’ sapore alla “terra” se accoglie con coraggio e sempre più integralmente le proposte del
suo unico Maestro, senza “riduzioni …”, “senza se e senza ma”, “senza però” che altro non sono che tentativi di renderle
meno esigenti e più praticabili.
E’ sempre alla porta la tentazione del “buon senso”, dell’esigenza di dover pensare a se stessi, del non esagerare… ma è
così che il vangelo, quando è addolcito, perde il suo sapore.
Vediamo un po’ quali sono le funzioni del sale.
La prima come ho detto è quella di dare sapore al cibo. Da sempre il sale è simbolo della sapienza e ancor oggi si dice
che quando una persona è saggia “ha sale in testa”.
Intesa così l’immagine applicata alla presenza dei cristiani nel mondo dice che essi sono chiamati ad essere e a
diffondere una saggezza capace di dar sapore e significato alla vita; di dar sapore di vangelo alle gioie e ai dolori, ai
sorrisi e alle lacrime, agli incontri e alle scelte, alle promesse e alla fedeltà che esse richiedono.
Chi è imbevuto del “sapore” del pensiero di Cristo diventa capace di assaporare un senso nuovo e diverso da dare alle
cose, riesce a riconoscere gioie più robuste e soprattutto più durevoli.
Il sale non dà solo sapore ai cibi ma, nell’antichità, era usato anche per conservare gli alimenti e impedire il loro
degrado.
Il cristiano è sale della terra quando con la sua presenza impedisce il degrado della vita morale, impedisce la corruzione,
non permette che la cosiddetta società non si decomponga. Non è difficile constatare che là dove viene a mancare il
“buon profumo di Cristo e del suo vangelo” viene a mancare “il lievito buono” che dà sapore alla “pasta” della vita.
E’ questo il motivo per cui Gesù si preoccupa che il sale non diventi insipido, non perda il suo sapore; se questo
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avvenisse la sua sorte sarebbe quella di : “essere gettato via e calpestato dai passanti”.
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A nessuno passa per la testa di nascondere o mettere da parte una presenza così necessaria.
Don Alessandro

SANTE MESSE DI DOMENICA 9 FEBBRAIO 2014
Ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.00

MARTEDI’ 11 GIORNATA DEL MALATO
In questo giorno sono presenti alla nostra preghiera e alla nostra solidarietà tutti gli ammalati in particolare
quelli più vicini a noi, quelli della nostra Comunità .
Il Sacramento dell’Unzione degli Infermi verrà celebrato nelle SS. Messe che oggi vengono celebrate
all’Ospedale:
- Ore 9,30 Casa di Riposo interna all’Ospedale
- Ore 15,30 Cappella S. Pio

I RAGAZZI DELL’ACR IN FESTA PER LA PACE
Oggi, ad Arino i ragazzi delle Parrocchie del Vicariato si ritroveranno insieme per la Festa della Pace: sia un
incontro che li aiuta a scoprire la bellezza della pace e l’impegno a costruirla ovunque.

PROGRAMMA della SETTIMANA

S. MESSE della SETTIMANA

Lunedì 10:
Ore 20.30 Gruppo di II e III Superiore.
Ore 20.45 III Incontro Itinerario Fidanzati in preparazione al
Matrimonio.

Lunedì 10: Santa Scolastica
Ore 8.30 Def. Discardi Antonio + Def.i
Mariano, Emiliana, Anghelito, Lorenzo, Carlito,
Cathelina, Erwin e Manich.
Ore 19.00 Def.a Schianta Deborah + Def.i Rosa
Otello (Ann.), Gino e Anita.

Martedì 11:
Ore 20.45 Assemblea Parrocchiale Azione Cattolica.
Mercoledì 12:
Ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”.

Venerdì 14:
Ore 15.30 incontro di preghiera a Gesù Misericordioso.
Ore 20.45 incontro vicariale di Preghiera a Fiesso.

Martedì 11: B. V. Maria di Lourdes
Ore 8.30 Def.e Colcera Lina e sorelle + Def.i
Fattoretto Benito e Mons. Giuseppe Torresan +
Sec. Intenzione.
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo
dell’Ospedale.
Ore 19.00 Def.i Baldan Franco e Famiglia.

Sabato 15:
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica.
Ore 17.00 Gruppo di III Media e I Superiore

Mercoledì 12:
Ore 8.30 Def. Brusauro Bruno (Sett.)
Ore 19.00

Domenica 16:
Dalle 9.45 l’attività di ACR.

Giovedì 13:
Ore 8.30 Def. Fabris Giovanni + Def.i Sporzon
Giovanni, Rosa e Antonio.
Ore 19.00

Giovedì 13:
Ore 20.30 Prove di canto per la Corale.

PREPARAZIONE ALLA MESSA
DI PRIMA COMUNIONE
Nel pomeriggio i ragazzi che si stanno preparando alla
Prima Comunione inizieranno, insieme ai loro genitori,
un cammino di scoperta del valore della Domenica
cristiana e della Messa.

CONSIGLIO PASTORALE
E’ prevista per MARTEDI’ 18 FEBBRAIO, alle ore
20,45, in Patronato la riunione del Consiglio Pastorale.
Giungerà ai Membri l’ordine del giorno in posta
elettronica.

Splenda ad essi la Luce perpetua…
In questa settimana
abbiamo celebrato le Esequie di:
Brusauro Bruno, di anni 89
Via Giotto 11
Per questo fratello la nostra preghiera
e ai familiari le nostre sentite condoglianze.

Venerdì 14: Santi Cirillo e Metodio
Ore 8.30 Def.a Favaro Antonietta.
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi).
Con Unzione degli Infermi
Ore 19.00 Def. Faggian Marco.
Sabato 15:
Ore 8.30 Def.i Palmosi Tiziano e Idalma + Def.i
Nolfo e Fidora.
Ore 19.00 Def.i Fam. Vallotto + Def.i Cerato
Venuto, Maria e Ernesto + Def.i Cerato Italo e
Compagno Ines + Def.i Celegato Graziosa
(Ann.), Zara Pietro, Antonio, Maria.
Domenica 16:
VI Domenica del Tempo Ordinario
Ore 7.30
Ore 9.00 Def.i Baldan Antonia, Luigi e Maria.
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30
Ore 18.00

