
  
 

 

Dal libro del profeta Isaìa  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 uno che vedi 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 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 aprirai il tuo cuore all’affamato, se sazierai 

l’afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra  
sarà come il meriggio».      Parola di Dio 
  
 

Salmo Responsoriale Dal Sal 111 (112) 
 
R. Il giusto risplende come luce 
 
Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti: misericordioso, pietoso e 
giusto. Felice l’uomo pietoso che dà in prestito amministra i suoi beni 
con giustizia. R. 
  
Egli non vacillerà in eterno: eterno sarà il ricordo del giusto. 
Cattive notizie non avrà da temere, saldo è il suo cuore, confida nel 
Signore. R. 
  
Sicuro è il suo cuore, non teme, egli dona largamente ai poveri, 
la sua giustizia rimane per sempre, la sua fronte  
s’innalza nella gloria. R. 
 

 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 2,1-5 

 Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il 

mistero di Dio con l’eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni 
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“La luce del giusto splende davanti agli uomini” 



infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e Cristo 

crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e 

trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su 

discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e 

della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza  

umana, ma sulla potenza di Dio.     Parola di Dio 

  
 Alleluia, alleluia. 

Io sono la luce del mondo, dice il Signore; chi segue me avrà la luce 

della vita. 
Alleluia. 
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 5,13-16 

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 
 

 
PROFESSIONE DI FEDE (Credo Apostolico) 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. 
E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito 
di Spirito Santo nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu 
crocifisso, mori e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò 
da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente: 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la 
santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei 
peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 
 
 

 



Preghiera dei fedeli 
 

Fratelli e sorelle, il Signore oggi ci invita a essere testimoni del suo 

Regno, come sale e luce del mondo. Accogliamo il suo invito e 

chiediamo al Padre il dono dello Spirito. 

Diciamo insieme: Fortifica il tuo popolo, o Padre. 

1. Per la Chiesa, perché, fedele alla sua vocazione, sia luogo in cui 

ognuno si senta accolto e amato, in ogni sua condizione, infermità e 

necessità, preghiamo: 

2. Per quanti hanno incarichi di governo, perché, illuminati dalla grazia, 

lavorino con audacia per rimuovere ciò che opprime l’uomo, attenta alla 

pace e distrugge la comunione, preghiamo: 

3. Per coloro che non ricevono giustizia nel mondo, perché nella fede 

sperimentino il sostegno di Dio, che non giudica secondo le apparenze e 

per sentito dire, ma guarda al cuore e conosce ogni intenzione, 

preghiamo: 

4. Per la nostra comunità, perché sia generosa nella preghiera e nelle 

opere, affinché la sua luce risplenda davanti agli uomini e tutti 

conoscano le meraviglie operate da Dio, preghiamo: 

C - Padre clementissimo, accogli la nostra preghiera e donaci lo Spirito 

del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. A - Amen. 

 

AVVISI 
• Domenica 9 febbraio ore 16 in canonica si riunisce la commissione 

liturgica 
• Lunedì 10 Febbraio: Catechesi Liturgica (Canonica Fiorano ore 20,30) 
• Mercoledì 12 Febbraio: Lettura continua del Vangelo di Matteo 

(Canonica ore 20,30) 
• Domenica 16 Febbraio: Incontro sulla misericordia, 3° elementare   
• (ore 15,30 Oratorio + Messa) 
• Sono aperte le iscrizioni in segreteria per il Campo famiglie estivo: 2-9 

Agosto2020 Lutago (BZ) (Valle Aurina). La segreteria è aperta dal 
lunedi al sabato dalle 9,30 alle 11,30  

 

 

 

 



Calendario Benedizioni alle Famiglie 

 
Giorno Don 

Antonio 

Ore 17-

19,30 

Don 

Giuseppe 

Ore 17-

19,30 

Diac. 

Carlo 

Ore 10-

12 

Diac. 

Alberto 

Ore 17-19 

Diac. 

Giovanni 

Sab. Ore 

10-13 

Diac. 

Giorgio 

Sab. Ore 

10-13 

Diac. 

Filippo 

Ore 16-

19 

Suore 

Lun. 16-

18 

Merc. 

10-13 

Dom. 

09/02 

      Boschetti  

Lun. 

10/02 

Boccaccio 

1-24 

s. 

Francesco 

II tr. 

     Marconi 

25-42, 

Franchini 

Mart. 

11/02 

Boccaccio, 

Muratori 

Braida Messori      

Merc. 

12/02 

Pascoli, 

Manzoni 1-

8 

Braida  Capucchiera    Marconi 

51-64 

Giov. 

13/02 

Manzoni 

10-18, 

Tasso 5-22 

Raffaello       

Ven. 

14/02 

Tasso 23-37 Tintoretto       

Sab. 

15/02 

    Bandiera Malmusi 

23-56 

  

Dom. 

16/02 
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Commento: 

Il vero digiuno – come sottolinea il profeta Isaia (I Lettura) – consiste nel praticare le 

opere di giustizia e di misericordia. In tal modo si rimargina la ferita del nostro egoismo 

e diventiamo luminosi, ottenendo il perdono e il soccorso del Signore. Il salmista (Salmo 

111) ci presenta la beatitudine del giusto che accoglie e mette in pratica la legge di Dio, 

distinguendosi per la pietà e la generosità. I discepoli di Gesù (Vangelo), che ne 

continuano l’azione con la forza del suo Santo Spirito, ardenti nella fede sono “sale” che 

dà sapore alla storia e operosi nella carità, sono “luce” che illumina il mondo. Facendo 

il bene, siamo il segno della presenza di Gesù nella storia, diventando motivo per la 

glorificazione del Padre. La predicazione dell’apostolo Paolo (II Lettura) che annuncia 

Gesù Cristo crocifisso – scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma potenza e 

sapienza di Dio per coloro che sono chiamati – si basa sulla manifestazione della potenza 

dello Spirito Santo che converte i cuori. Uniti a Cristo, che ci nutre con il suo Corpo e 

Sangue in questo sacramento di vita eterna, siamo la sua Chiesa, chiamata a vivere 

secondo il vero spirito del Vangelo. don Francesco Dell’Orco 
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