
RIFLESSIONE SUL VANGELO 

 
Io sono la luce del mondo, dice il Signore; chi segue me, avrà la luce della vita." (Gv 8, 
12): così recita l'antifona al Vangelo di questa domenica. Una domenica in cui la liturgia 
eucaristica ci parla insistentemente di luce, luce che allontana ogni tenebra, sia essa rea-
le o simbolo del male.  
Di questa luce eterna, increata, che è Cristo, anche noi che siamo battezzati in lui diven-
tiamo partecipi; e non è retorica né è pio sentimentalismo, ma è quella trasformazione 
profonda che il Battesimo opera in noi, innestandoci al Figlio di Dio. Una realtà che ci 
rende capaci di esser segno della presenza di Dio nel mondo, in questo nostro mondo 
offuscato dalla violenza, dalla prepotenza, dall'ingiustizia e dall'odio che uccide. Questo 
nostro mondo così spesso distratto ed assorbito dagli interessi materiali ed indifferente ai 
valori e al richiamo dello spirito, di quello Spirito che viene da Dio, ed è dono di Cristo, 
perché illumini e sostenga il cammino di ogni uomo.   
" Voi", ci ripete oggi il Signore Gesù, "siete la luce del mondo...voi siete il sale della ter-
ra...". Non è una semplice esortazione ma l'investitura per una missione che diventa, per 
ogni battezzato, un inderogabile dovere morale; un dovere che possiamo cogliere nel 
passo del profeta Isaia che la Chiesa oggi ripropone alla nostra considerazione: "Non 
consiste forse [il digiuno che voglio] nel dividere il pane con l'affamato", recita il testo, 
"nell'introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascura-
re i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora...".  
Ecco, questo significa esser sale della terra, esser cioè persone capaci di arginare il male 
dell'indifferenza con l'amore che compie gesti concreti, per risollevare e, dove si può, 
risanare situazioni di degrado, di dolore, di ingiustizia e di miseria. 
" Voi siete la luce del mondo, dice ancora Gesù, e non si accende la lucerna per metterla 
sotto il moggio...". La lucerna accesa, necessariamente, si mette sul lucernaio, altrimenti 
è inutile. Così è del dono della fede, che ci è dato nel Battesimo: essa è simile ad una 
lampada, ad un faro, che deve risplendere non solo per noi ma, più ancora, per gli altri. 
La nostra fede se è autentica non può spegnersi in una religiosità intimista, fatta di prati-
che abitudinarie nelle quali cercare conforto; ma come lampada accesa, deve illuminare 
chi ci vive accanto, deve inquietare, di sana inquietudine, chi vive nella penombra di una 
fede spenta o nella tenebra del disinteresse e del rifiuto di Dio e della Sua grazia. 
Questa luce, poi, non può che tradursi in uno stile di vita che si fa testimonianza e che si 
fa parola. 
Siamo, dunque, i portavoce di Cristo nel nostro mondo, nel quale dobbiamo far risplende-
re la luce e la sapienza del Vangelo che salva. Questa è la nostra missione di battezzati, 
missione che si realizza con la parola e con la testimonianza della vita; testimonianza che 
è resa credibile dalle opere, ispirate da un concreto e operoso amore verso il prossimo.  
Anche noi, allora, siamo chiamati ad illuminare gli altri con le parole della fede – e - più 
ancora, con le opere dell'amore che rendono chiara e credibile la nostra appartenenza a 
Cristo e la costante presenza di Lui nel nostro mondo. 
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33a Giornata per la Vita 
 

INTRODUZIONE: Oggi la Chiesa italiana celebra la 33^ Giornata per 
la Vita e richiama l’urgenza all’impegno di educare alla vita e a pro-
muovere la cultura della vita. 
Nel nostro tempo, afferma l'Episcopato italiano, il cuore dell'uomo ap-
pare chiuso all'accoglienza della vita umana, dal concepimento al suo 
termine naturale, una realtà che rivela la crisi di fiducia nella vita da 
parte di una società spesso sorda al grido di chi non ha voce per di-
fendersi ed è bisognoso d'aiuto. Là dove si è smarrito il senso di Dio, 
l’uomo smarrisce se stesso e precipita nelle tenebre che disorientano 
il suo agire. Gesù, nel Vangelo, chiama gli uomini a partecipare alla 
sua stessa missione e chiede a noi oggi una testimonianza coraggio-
sa della nostra identità cristiana perchè, dice, “Voi siete il sale della 
terra, Voi siete la luce del mondo”. 
 

I Lettura ( Is. 58,7-10) - Al ritorno dall’esilio, Israele pone mano alla 
ricostruzione del Tempio e organizza la sua vita sociale, ma l’ingiusti-
zia e l’oppressione sui poveri gli impediscono di 
realizzare ogni progetto. Gli israeliti allora, invocano la benevolenza 
di Dio, ma il profeta denuncia la loro supplica come ipocrisia: il culto 
che Dio gradisce sono la carità e le opere di giustizia. 
 

II Lettura ( 1 Cor.2,1-5) - A Corinto, Paolo non predica una filosofia, 
né intende diffondere una cultura, ma annunciare Cristo e la verità del 
suo Vangelo. L’apostolo vuole che la fede di quei fratelli sia fondata 
unicamente sulla Sapienza della Croce, la sola che illumina e placa le 
ansietà del cuore dell’uomo e apre alla conoscenza di lui e alla sua 
salvezza. 



 

DOMENICA 6 FEBBRAIO 2011DOMENICA 6 FEBBRAIO 2011DOMENICA 6 FEBBRAIO 2011   

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/AV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/AV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/A   

33° G33° G33° GIORNATAIORNATAIORNATA N N NAZIONALEAZIONALEAZIONALE   DELLADELLADELLA VITA VITA VITA   
Is 58,7-10; Sal 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16 

 

Ore 08.30 Santa Messa nella Chiesa della MADONNA DEL CARMINE  

 celebrata da  Padre Giuseppe 

Ore 09.30 Santa Messa in Cattedrale celebrata da Don Tarcisio  

Ore 11.00 Santa Messa comunitaria solenne celebrata da Don Pino  

 con l’amministrazione del Battesimo a SCIOLE’ MARIA  

 Conclusa la celebrazione, la festa continuerà presso il Ristorante 

 “C.S. Sant’Antonio”  

Ore 17.30 Santo Rosario 

Ore 18.00 Santa Messa vespertina celebrata da  Don Pino 
 

LUNEDI’ 7 FEBBRAIO 2011LUNEDI’ 7 FEBBRAIO 2011LUNEDI’ 7 FEBBRAIO 2011   
Beato Pio IX   

Gen 1,1-19; Sal 103; Mc 6,13-16  

 

Ore 07.45 LODI e Santa Messa  

Ore 17.30 Santo Rosario 

Ore 18.00 Santa Messa  
 

MARTEDI’ 8 FEBBRAIO 2011MARTEDI’ 8 FEBBRAIO 2011MARTEDI’ 8 FEBBRAIO 2011   
San Girolamo Emiliani 

Gen 1,20-2,4a; Sal 8; Mc 7,1-13  
 

Ore 07.45 LODI e Santa Messa  

CONFESSIONI ore 16.00  

Ore 17.30 Santo Rosario 

Ore 18.00 Triduo in onore della B.V. Maria di Lourdes e Santa Messa  

Ore 21.00 Incontro formativo dei Catechisti 
 

MERCOLEDI’ 9 FEBBRAIO 2011MERCOLEDI’ 9 FEBBRAIO 2011MERCOLEDI’ 9 FEBBRAIO 2011   
Santa Apollonia 

Gen 2,4b-9.15-17; Sal 103; Mc 7,14-23 
 

Ore 07.45 LODI e Santa Messa  

CONFESSIONI ore 09.30  

Ore 17.30 Santo Rosario 

Ore 18.00 Triduo in onore della B.V. Maria di Lourdes e Santa Messa  
 

 

GIOVEDI’ 10 GIOVEDI’ 10 GIOVEDI’ 10 FEBBRAIO 2011FEBBRAIO 2011FEBBRAIO 2011   
Santa Scolastica  

Gen 2,18-25; Sal 127; Mc 7,24-30  
Ore 07.45 LODI e Santa Messa  

CONFESSIONI ore 9.00 e ore 16.00 

Ore 17.30 Santo Rosario 

Ore 18.00 Triduo in onore della B.V. Maria di Lourdes e Santa Messa 

Ore 21.00 Incontro della Scuola del Divino Servizio 
 

VENERDI’ 11 VENERDI’ 11 VENERDI’ 11 FEBBRAIO 2011FEBBRAIO 2011FEBBRAIO 2011   
Beata Vergine Maria di Lourdes 

XIX GIORNATA DEL MALATO 
Proprio: Gen 3,1-8; Sal 31; Mc 7,31-37 

Ore 07.45 LODI  

Al mattino Sante Messe ore 8.00 e ore 11.00 

Ore 16.30 Santo Rosario e Santa Messa all’ORATORIO DEL CROCIFISSO  
Ore 17.30 Santo Rosario 

Ore 18.00 Santa Messa celebrata dall’Arcivescovo   

 animata della Cappella Musicale s. Tommaso. 

Al termine Processione aux flambeaux 

Ore 21.00 Corso di preparazione al Sacramento del Matrimonio 
Ore 21.00 Presso l’ORATORIO DEL CROCIFISSO 

 adorazione al Preziosissimo Sangue 

SABATO SABATO SABATO 12 FEBBRAIO 201112 FEBBRAIO 201112 FEBBRAIO 2011      
Santi Martiri di Abitene 

Gen 3,9-24; Sal 89; Mc 7,31-37 
Ore 07.45 LODI e Santa Messa  
CONFESSIONI ore 9.00 e ore 16.00 

Ore 11,00 Santa Messa per le scuole in memoria delle vittime delle Foibe 

Ore 15.00 SCUOLA CATECHISTICA 

Ore 16.00 Formazione dei Ministranti 

Ore 17.30 Santo Rosario 
Ore 18.00 Santa Messa prefestiva  

DOMENICA 13 FEBBRAIO 2011DOMENICA 13 FEBBRAIO 2011DOMENICA 13 FEBBRAIO 2011   
VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/AVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/AVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/A   

Sir 15,15-20; Sal 118; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37 
 

Ore 08.30 Santa Messa nella Chiesa della MADONNA DEL CARMINE  

 celebrata da  Padre Giuseppe 

Ore 09.30 Santa Messa in Cattedrale celebrata da Don Tarcisio  
Ore 11.00 Santa Messa comunitaria solenne celebrata da Don Pino  

Ore 17.30 Santo Rosario 

Ore 18.00 Santa Messa vespertina celebrata da  Don Pino 


