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V DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO – FESTA DELLA VITA 

5 febbraio 2017 
 
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». 
 
 
In questa quinta domenica del tempo ordinario la liturgia 
si focalizza sul tema della luce, che in definitiva è 
Gesù Verità consegnata a noi nella Parola e nei 
Sacramenti. L’incontro con Cristo luce di Verità abilita 
il credente ad essere lui pure luce negli ambienti della 
sua vita. 
L’evangelista Matteo riporta due immagini allegoriche che 
evidenziano l’identità e la missione del cristiano: 
essere sale, che rileva ed esalta i sapori delle realtà 
terrene, creature tutte di Dio; essere luce di verità, 
destinata a brillare nelle tenebre della storia perché 
chi ne è beneficiario ne renda gloria a Dio. 
 
 
 



 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 6 al 12 febbraio 2017 

 
 

 

VITA SPIRITUALE DELLA PARROCCHIA 
 

Orario delle messe feriali 
Ore 8.30  lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato 
Ore 16.00  giovedì 
 

Orario delle messe festive 
Sabato   ore 18.30 
Domenica  ore 8.00 – 9.30 – 11.00 
 

Adorazione eucaristica 
Giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30  
Primo giovedì del mese anche alla sera dalle 20.45 alle 21.45  
 

Confessioni 
Don Renzo: sabato sera a partire dalle 18.00 
Don Federico: giovedì dalle 16.30 alle 18.30 
 
 
 
 

Lunedì 
6 febbraio 

- ore 21.00 incontro dei collaboratori del circolo NOI 
 
- ore 21.00, al circolo NOI, incontro con i genitori dei 
cresimanti. 
 

Martedì 
7 febbraio 

- ore 21.00, al circolo NOI, incontro con i genitori di terza 
primaria.  
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