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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura 

La tua luce sorgerà come l'aurora. 

Dal libro del profeta Isaìa              Is 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          R. Rendiamo grazie a Dio 

Salmo Responsoriale           Dal Salmo 111 (112) 

Rit.: 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.            Rit. 

- 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.   Rit. 

- 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.  Rit. 

Seconda Lettura 

Vi ho annunciato il mistero di Cristo crocifisso. 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi        1 Cor 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 
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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                  R. Rendiamo grazie a Dio 

Canto al Vangelo                     Gv 8,12 

Alleluia, alleluia 
Io sono la luce del mondo, dice il Signore; chi segue me, avrà la luce della vita.
               Alleluia 

Vangelo 

Voi siete la luce del mondo. 

Dal vangelo secondo Matteo           Mt 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    R. Lode a te o Cristo 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C. Lo Spirito di Gesù è il principale artefice della preghiera della Chiesa; 
affidandoci alla sua ispirazione interiore innalziamo al Padre la nostra 
preghiera. 

L. Preghiamo insieme e diciamo: Esaudisci il tuo popolo, Signore. 

1. Per la santa Chiesa, perché in ogni sua parola e in ogni suo gesto faccia 
trasparire sempre più chiaramente il Signore Gesù in cui crede e in cui 
spera, preghiamo. 

2. Per la città in cui viviamo, perché il Signore dia a tutti noi forza e 
immaginazione, per creare rapporti veramente umani in un mondo 
dominato dalla fretta e dall'ansia, preghiamo. 



3. Per le nostre famiglie, perché accrescano il senso di ospitalità e di 
comunione nell'amore e diventino luogo privilegiato di crescita nella 
speranza, preghiamo. 

4. Per le suore di clausura, che nella preghiera e nel lavoro edificano 
silenziosamente l'unità della Chiesa e la pace nel mondo, perché siano liete 
e perseveranti nell'offerta della loro vita, preghiamo. 

5. Per noi qui presenti, perché sappiamo interrogarci davanti a Dio e ai 
fratelli sui nostri limiti e le nostre contraddizioni, per fare della comunità 
eucaristica una vera famiglia, preghiamo. 

C. Concedi, a noi il dono della tua sapienza, o Padre, e fa' che la tua Chiesa 
diventi segno concreto dell'umanità nuova, fondata nella libertà e nella 
comunione fraterna.    Per Cristo nostro Signore.         Amen 

Calendario Liturgico 
Domenica 5 febbraio (verde) – 5^ Domenica del Tempo Ordinario – anno A 
8.00 –  9.00 – Deff. Gianni, Carla, Maristella 

e Angela 
10.00 – Pro populo 18.00 – Deff. Francesco e Chiara 

Lunedì 6 febbraio (rosso) – Santi Paolo Miki e compagni, martiri 
8.00 – Deff. Alberto e Mario 18.00 – Deff. Savina e Ferruccio 

MAZZOLARI 

Martedì 7 febbraio (verde) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Mary PONZONI e 

Alessandro 

Mercoledì 8 febbraio (verde) –  
8.00 –  18.00 –  

Giovedì 9 febbraio (verde) –  
8.00 –  18.00 – Def. Valentina 

Venerdì 10 febbraio (bianco) – Santa Scolastica, vergine 
8.00 –  18.00 –  

Sabato 11 febbraio (bianco) –  Beata Vergine Maria di Lourdes 
8.00 –  18.00 – Deff. Santina, Camillo e  

Deff. Andrea e Italia ILARI 

Domenica 12 febbraio (verde) – 6^ Domenica del Tempo Ordinario – anno A 
8.00 – Pro populo 9.00 – Deff. Fam. BONVINI e GREGORI 

10.00 – Deff. Egle e Renzo 18.00 – 



AVVISI 

• Domenica 5 febbraio: 45^ Giornata nazionale per la Vita. Dopo la Messa 
delle ore 10.00, catechismo per i ragazzi delle elementari e delle medie. 
Nel pomeriggio, alle ore 17.00, al centro pastorale diocesano salone 
Bonomelli, riflessione sul tema della vita (vedi locandina in bacheca). 

• Lunedì 6 febbraio: Alle ore 21.00, catechesi adolescenti. 

• Giovedì 9 febbraio: Alle ore 21.00, meditazione del brano di Vangelo di 
domenica prossima (“Giorno dell’Ascolto”), in presenza in oratorio e con 
possibilità di collegarsi on-line con le solite modalità (link: 
https://meet.google.com/axj-qnmz-sro). 

• Sabato 11 febbraio: B. V. Maria di Lourdes. 31^ Giornata mondiale del 
malato, alle ore 10.30 celebrazione diocesana presieduta dal vescovo alla 
casa di risposo Zucchi-Falcina di Soresina. Dalle ore 19.30 fino alle 22.00 
serata medie. 

• Domenica 12 febbraio: Giornata diocesana della Famiglia (Seminario, ore 
9.30-16.00). Dopo la Messa delle ore 10.00, catechismo per i ragazzi delle 
elementari e delle medie. Alle ore 15,00 battesimo di Basile Tomas. 

• Il martedì 14 febbraio alle ore 21.00, si terrà il Consiglio pastorale 
parrocchiale allargato. 

• La nostra parrocchia si congratula , con don Enrico Trevisi, che è stato 
nominato vescovo della diocesi di Trieste, lo ricordiamo nella preghiera. 

https://meet.google.com/axj-qnmz-sro

