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05 Febbraio 2023 
« Voi siete la luce del mondo.» 

 

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 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 in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte 

le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito 

Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, 

Dio vero da Dio vero; generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; per 

mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra 

salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno 

della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, 

morì e fu sepolto. Il terzo giorno è  risuscitato, secondo le Scritture, è salito al 

cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i 

vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è 

Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è 

adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, 

santa, cattolica e apostolica. Professo un solo Battesimo per il perdono dei 

peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà     Amen 
 

 

Preghiera dei fedeli 

Lo Spirito Santo è artefice della vita della Chiesa. Guidati dalla sua voce, 

innalziamo al Padre la nostra preghiera. Preghiamo insieme e diciamo: 

 Signore Dio nostro, ascoltaci. 



1. Preghiamo, con le parole di Papa Francesco per l’Africa, perché sia la 

protagonista del suo destino. L' Africa non è una miniera da sfruttare o un suolo 

da saccheggiare. Il mondo faccia memoria dei disastri compiuti lungo i secoli a 

danno delle popolazioni e non dimentichi questo Continente. L’Africa, sorriso e 

speranza del mondo, conti di più: se ne parli maggiormente, abbia più peso e 

rappresentanza tra le Nazioni!    Preghiamo. 

2. Per l’impegno di noi cristiani a servizio di ogni vita: lo Spirito Santo sostenga 

chi testimonia la “cultura della vita” e promuove azioni concrete in sua difesa. 

Preghiamo. 

3. 11 Febraio ricorre la XXXI Giornata Mondiale del Malato: Preghiamo perché 

possano sentire sempre la presenza dell’amore di Cristo  tramite la 

solidarietà,  l’affetto e le attenzioni dei fratelli e del personale medico che si 

adopera per  guarirli e lenire il dolore  della loro sofferenza.  Preghiamo. 

4. Per le nostre famiglie: siano accoglienti e ospitali, capaci di educare alla fede e 

di nutrirsi alla speranza. Preghiamo. 

5. Per la pace: Signore fa che le nostre preghiere per ottenere la Pace,  nelle 

famiglie,  nelle comunità e tra le nazioni siano continue e sincere , " senza 

stancarci mai " come dice il Vangelo. Preghiamo. 

6. Dona Signore la tua luce e pace eterna a tutti i nostri fratelli e sorelle defunti.  

(In particolare ricordiamo in questa santa Messa NN.)   Preghiamo 

Concedi a noi il dono della tua sapienza, o Padre, e fa’ che la tua Chiesa diventi 

sempre più segno credibile dell’umanità nuova, edificata nella libertà e nella 

comunione fraterna. Per Cristo nostro Signore. 

 

 

 

AVVISI 

 

1. Distribuiamo il Messaggio del Consiglio permanente della Conferenza 

episcopale Italiana per la 45° giornata per la vita. 

2. Sabato 11 febbraio: ore 21 nella chiesa di santa Teresa a Modena, incontro 

per i giovani che partecipano alla GMG a Lisbona: “11 Km da Gerusalemme”. 

3. Sabato 11 febbraio ore 21 in cattedrale a Modena: veglia per i fidanzati con 

il vescovo Erio. 

4. Sabato 11 febbraio ore 20 CARNEVALE VICARIALE al centro san 

Francesco a Formigine. per info v. Volantino in bacheca. 



5. Domenica 12 febbraio pellegrinaggio a san Luca e Basilica di santo 

Stefano a Bologna dei cresimati delle medie (gruppo post cresima delle medie). 

6. Lunedì 13 febbraio incontro vicariale dei catechisti alle ore 21. 

7. Lunedì 13 febbraio inizio delle benedizioni alle famigli: andranno a 

Benedire le suore, i diaconi: Giovanni Alberto e Giorgio, i sacerdoti: don Valter, 

don Giuseppe e don Antonio. All’uscita sarà distribuito il calendario per le 

benedizioni con i numeri di telefono se qualcuno volesse prendere accordi 

specifici con i ministri. 

8. RACCOGLIAMO L’ULIVO BENEDETTO L’ANNO SCORSO, PER 

PREPARARE LE CENERI PER L’INIZIO DELLA QUARESIMA. CHI LO 

DESIDERA, PUÒ PORTARE L’ULIVO AL CENTRO PARROCCHIALE, 

NELL’ANGOLO TRA LA CASA AMICI E IL SALONE AMICI.  
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