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+ Dal Vangelo secondo Matteo 

 
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». 
 
Parola del Signore  
 

Voi siete il sale della terra   
 
 

Voi siete sale, voi siete luce. Sale che conserva le cose, minima 
eternità disciolta nel cibo. Luce che accarezza di gioia le cose, ne 
risveglia colori e bellezza. Tu sei luce. Gesù lo annuncia a quella 
parte di me che sa ancora incantarsi. Tu sei sale, non per te stesso 
ma per la terra.  
Come fare per vivere questa responsabilità seria, che è di tutti? 
Meno parole e più gesti. Che il profeta Isaia elenca, nella prima 
lettura di domenica: «Spezza il tuo pane», verbo asciutto, concreto, fattivo. «Spezza il tuo pane», e 
poi è tutto un incalzare di altri gesti: «Introduci in casa, vesti il nudo, non distogliere gli occhi. 
Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà in fretta». Il gesto del pane 
viene prima di tutto: perché sulla terra ci sono creature che hanno così tanta fame che per loro Dio 
non può che avere la forma di un pane.  
Guarisci altri e guarirà la tua ferita, prenditi cura di qualcuno e Dio si prenderà cura di te; produci 
amore e Lui ti fascerà il cuore, quando è ferito. Illumina altri e ti illuminerai, perché chi guarda solo 
a se stesso non s'illumina mai.  
Ma se il sale perde sapore con che cosa lo si potrà rendere salato? Primo impegno vitale. Io sono 
luce spenta quando non evidenzio bellezza e bontà negli altri, ma mi inebrio dei loro difetti: allora 
sto spegnendo la fiamma delle cose, sono un cembalo che tintinna (parola di Paolo), un trombone 
di latta. Quando amo tre verbi oscuri: prendere, salire, comandare; anziché seguire i tre del sale e 
della luce: dare, scendere, servire. 

              



              Febbraio 2020                      CALENDARIO LITURGICO  (Anno A)  

DOMENICA 9 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 

SANTE MESSE: 
   8.00    Mario Ceroni 

   9.30    Mario e Maria - Giorgio 

 11.00    Angelo Concordia 

 17.30    Maurizio Marcandalli – Giacinto Previtali 

LUNEDI’ 10 FEBBRAIO bianco                
Liturgia delle ore prima settimana 

S. Scolastica - memoria 
1Re 8,1-7.9-13; Sal 131; Mc 6,53-56 
Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua potenza 

    8.00     

 

  16.00    Lina Pesenti 

 

MARTEDI’ 11 FEBBRAIO    verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
Beata Vergine Maria di Lourdes – memoria facolt. 
1Re 8,22-23.27-30; Sal 83; Mc 7,1-13 
Quanto sono amabili, Signore, le tue dimore! 

   8.00    sec Int. Nostra Signora di Lourdes 

 15.30     Recita del Santo Rosario  

  16.00    Giornata del malato con la San Vincenzo 

                 Maria Sangalli 

MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO verde 
Liturgia delle ore prima settimana 

1Re 10,1-10; Sal 36; Mc 7,14-23 
La bocca del giusto medita la sapienza 

   8.00     

 15.00    Conferenza della San Vincenzo 

 16.00    Daniele 

GIOVEDI’ 13 FEBBRAIO verde 
Liturgia delle ore prima settimana 

1Re 11,4-13; Sal 105; Mc 7,24-30 

Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo 

  8.00      
    

 16.00     

 20.45   In Chiesa parrocchiale catechesi degli adulti 

VENERDI’ 14 FEBBRAIO bianco 
 SS. CIRILLO E METODIO – Patroni d’Europa 
Festa - Liturgia delle ore propria 
At 13,46-49; Sal 116; Lc 10,1-9  
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 

  8.00      

14.30    Gruppo missionario                

16.00    Rosa e Giovanni 

20.45   Consiglio Parrocchiale per gli affari economici 

SABATO 15 FEBBRAIO verde   
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
1Re 12,26-32; 13,33-34; Sal 105; Mc 8,1-10 
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo 

  8.00     

17.30   Fam. Begni e Torri- Giovanna Marcandalli e Anna 

             Pesenti  – Massimiliano Chignoli 

20.45   In Chiesa Parrocchiale Concerto del Gruppo 

             Eukolia con canzoni di De André              

DOMENICA 16 FEBBRAIO verde 
 

 VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Sir 15,16-21; Sal 118; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37 
Beato chi cammina nella legge del Signore 

FESTA dei SANTI PATRONI 

FAUSTINO e GIOVITA, martiri 

SS. MESSE:     ore  8.00 – 9.30 – 11.00  – 17.30 

 

Domenica 9 febbraio  

 ore 11.00 Presentazione alla Comunità dei ragazzi della Prima Comunione 

 MPG 

 Pranzo in Oratorio : polenta e brasato (anche asporto) 
 i volontari della cucina offrono il ricavato per il restauro del santuario di San Vittore 

 

Domenica 16 febbraio 
FESTA dei Santi Patroni Faustino e Giovita, martiri  

ore 11.00  Solenne Eucarestia presieduta da Mons. Davide Pelucchi  
Vicario Generale e Moderatore di Curia della Diocesi di Bergamo 

 


