
       Domenica  9   

febbraio  2020      

Cristiani:                                   

luce e sale 

 

La liturgia mette in risalto 
le parole di Gesù che 

descrivono la missione dei suoi discepoli nel mondo. Egli utilizza le 
immagini del sale e della luce e le sue parole sono dirette ai discepoli di ogni 
tempo, quindi anche a noi. 

Gesù ci invita ad essere un riflesso della sua luce, attraverso la testimonianza 
delle opere buone. E dice: «Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, 
perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è 
nei cieli».  

Abbiamo quindi un compito e una responsabilità per il dono ricevuto: la luce 
della fede, che è in noi per mezzo di Cristo e dell’azione dello Spirito Santo, 
non dobbiamo trattenerla come se fosse nostra proprietà. Siamo invece 
chiamati a farla risplendere nel mondo, a donarla agli altri mediante le opere 
buone. E quanto ha bisogno il mondo della luce del Vangelo che trasforma, 
guarisce e garantisce la salvezza a chi lo accoglie!  

L’immagine della luce s’incontra con quella del sale. Voi siete «il sale della 
terra». Il sale è un elemento che, mentre dà sapore, preserva il cibo 

dall’alterazione e dalla corruzione. La missione dei cristiani nella società è 
quella di dare “sapore” alla vita con la fede e l’amore che Cristo ci ha donato, 
e nello stesso tempo di tenere lontani i germi inquinanti dell’egoismo, 
dell’invidia, della maldicenza, della cattiveria.  

Ognuno di noi è chiamato ad essere luce e sale nel proprio ambiente di vita 
quotidiana, perseverando nel compito di rigenerare la realtà umana nello 
spirito del Vangelo e nella prospettiva del regno di Dio.  



11 Febbraio: Festa delle apparizioni della Madonna a Lourdes, 

Giornata mondiale dei Malati 

«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, 

e io vi darò ristoro» (Mt 11, 28) 

Gesù rivolge l’invito agli ammalati e agli 

oppressi, ai poveri che sanno di dipendere 

interamente da Dio e che, feriti dal peso della prova, hanno bisogno di 

guarigione. Gesù Cristo, a chi vive l’angoscia per la propria situazione di 

fragilità, dolore e debolezza, non impone leggi, ma offre la sua 

misericordia, cioè la sua persona ristoratrice. Gesù guarda l’umanità ferita. 

Egli ha occhi che vedono, che si accorgono, perché guardano in profondità, 

non corrono indifferenti, ma si fermano e accolgono tutto l’uomo, ogni 

uomo nella sua condizione di salute, senza scartare nessuno, invitando 

ciascuno ad entrare nella sua vita per fare esperienza di tenerezza (da 

messaggio di papa Francesco).  

Domenica 16 febbraio:  FESTA dei POPOLI 
 
I parrocchiani vivono, con azioni concrete,  la riconciliazione e 
l’amore della mente e del cuore con i popoli della terra e con le 
persone che li rappresentano, vicini e lontani, superando 
indifferenza, emarginazione, razzismo, pregiudizi e luoghi comuni. 

 
Perché:  

1. Mentre viviamo nella nostra città e nel nostro quartiere una vita 
abbastanza serena e tranquilla, mentalmente e psicologicamente 
non ci è facile una convivenza con le varie persone e le varie 
famiglie, in quanto siamo influenzati da pregiudizi, luoghi comuni. 
Tentazioni ed esclusione, emarginazione, razzismo. 

2. “Ti adoreranno, Signore tutti i popoli della terra” (Sal 71).                        

Se si vive nello Spirito Santo, si sperimenta l’armonia, l’amore, la 
fraternità dei popoli: “Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti della 
Mesopotamia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e 
dell’Asia, della Frìgia e della Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della 
Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, Giudei e prosèliti, 
Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi 
opere di Dio»  
(così è scritto negli Atti degli Apostoli, cap. 2). 



3. E’ importante e necessario coltivare la consapevolezza  della  
dignità di ogni persona e del nostro dovere e della gioia di 
sperimentare e vivere la riconciliazione dei nostri sentimenti e la 
fraternità con tutti, specie da chi proviene da situazioni delicate e 
difficili.  
Facciamo che le persone si sentano accolte, rispettate e  amate da 
noi, cristiani di questa comunità, e abitanti di questa città. 

               Slogan: “APRIAMO LE  PORTE: CHI VA E CHI VIENE 

 

Domenica 16 febbraio, al teatro Tiffany, via Medaglie d’oro 82 

Ore 16  Accoglienza    “  16,30   Canti 
insieme 

“ 17   Saluti dei rappresentanti delle 
comunità religiose e civili presenti. 

Lettura di brani e preghiere di ciascuna 
religione con segni significativi  

Ore 18,30  Apericena con tutti i sapori del 
mondo (portare cibi da condividere e vestire 

abiti della propria terra d origine). 
 

Itinerario della visita e benedizione  alle Famiglie: 

 

Lunedì 10 febbraio:   via BATTISTINI 

       p.le Giovanni XXIII n. 1 e viale KENNEDY  n. dispari da 1 a 7. 

                                     Via OTTO AGOSTO 

                                     Via TUMEDEI,  i numeri dispari. 

Martedì 11 febbraio: via CUCCHIARI 

                                     Via IX  FEBBRAIO 

                                     Via LAGRECA numeri dispari da 7 a 17. 

Mercoledì  12 febbraio: viale KENNEDY numeri dispari il n. 11   

                                                                       e i numeri pari da 4 a 14. 

Giovedì 13 febbraio:  viale ROMA i numeri  pari da 12 a 58. 

                                     Via SPAZZOLI numeri dispari  da 1 a 27. 

                                     Via UNITA’  d’ITALIA 

                                     Via LAGRECA, numeri dispari da 23 a 31. 

Venerdì 14  febbraio. Viale ROMA,   numeri  pari da 60 a 98 

               Via SPAZZOLI  n. dispari da 31 a 63  e  n. pari da 16 a 38. 

                   Viale CORRIDONI, i  numeri dispari da 27 a 67. 

                   Via LA GRECA, i  numeri dispari da 37 a 51.  



9    -    16     febbraio     2020 

 
 

Domenica 9 
febbraio 

Iniziativa di beneficenza: “Un pane per la vita”.  
Giornata  del  Malato (nello spirito delle apparizioni 

di Lourdes – 11 febbraio). 

Ore 17 in S. Mercuriale: Veglia di S. Valentino 

(fidanzati, sposi, famiglie…) con il Vescovo. 
                    Ore 16 Battesimo di MARCO CATILLO 

PICCOLE COMUNITA’: in questa settimana si tengono gli incontri 
delle Piccole Comunità sul tema: “Venite a Me, voi tutti che siete 

affaticati e oppressi e Io vi darò ristoro”.  

Lunedì 10 
febbraio 

Ore 21  Incontro per gli Operatori della 
PASTORALE FAMILIARE 

Martedì 11 
febbraio 

Festa  della MADONNA di LOURDES: 
giornata mondiale dei Malati. 

Ore 20,45   Incontro di tutti i Catechisti. 

Giovedì 13 
gennaio 

Ore 17  Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto la Terza 
Elementare che si ritrova sabato. 

Ore 20,45, al teatro Tiffany di Bussecchio: Incontro 

sulla BIBBIA: “I vangeli della terza e quarta domenica 

di quaresima”. 

 
Venerdì  14 

gennaio 

Giornata di ADORAZIONE 
Ore 17  Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto la Terza 

elementare…  
Ore 19: Rosario nello spirito di Lourdes 

Ore 20,45  Incontro liturgico al Seminario 
Sabato 15 
febbraio 

Ore 15 Catechismo TERZA Elementare: Incontro 
Genitori e Bambini. 

Ore 16 Grande Festa di Carnevale in parrocchia 
per tutti i Bambini. 

Ore 19,15 Ritrovo Famiglie:   Film: “O tutto o 
niente” (Sr. Claire) e cena insieme. 

 
Domenica 16 

febbraio 

Festa dei Popoli  S. Messa solenne ore 
10,30  - Pomeriggio: ore 16 Festa al teatro 

Tiffany (Bussecchio) 
 

Sono entrati nella Vita Eterna: GIACOMO CONFICCONI, PRIMAVERA  
ARNIANI                       


