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Gesù, parlando ai suoi discepoli e facendo riferimento a due 

elementi usuali nella vita quotidiana: il sale e la luce, offre una 

preziosa verità. Questi  due elementi hanno in comune una 

caratteristica: la necessità della misura; troppo sale ci disgusta, troppa 

luce ci abbaglia, al contrario poco sale non insaporisce e poca luce non 

illumina. Non siamo chiamati ad essere lampadari più o meno sfarzosi 

quanto piuttosto punti che  riflettono la Luce vera, quella che illumina 

ogni uomo. Nelle notti d’estate, nel buio delle campagne, anche una 

sola lucciola che brilla si distingue: non illumina la strada, ma 

commuove il cuore, così come anche un solo pizzico di sale rende più 

gradevole una semplice fetta di pane e olio. Perché si deve vedere la 

nostra luce e si deve gustare la nostra sapidità quando ci hanno sempre 

detto di non esporci, di non mostrare ciò che di buono si opera, in una 

sorta di umiltà fraintesa? Gesù ci dice: «… risplenda la vostra luce 

davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano 

gloria al Padre vostro che è nei cieli».  Alla base di tutto, dunque, c’è 

l’invito ad una testimonianza sincera, in ogni ambiente di vita. Siamo 

chiamati ad essere “sale” e “luce” sempre, soprattutto dove è più 

difficile, dove il buio della non conoscenza dei valori avanza, dove 
essere scipiti è certamente più comodo che avere sapore, dove 

spegnersi è più facile che rimanere accesi. Purtroppo talvolta 

preferiamo l’insipienza  di scelte facili e il buio del peccato. Oggi la 

Parola viene a consolarci: Gesù  tu ti fidi di noi e ci inviti ad operare 

scelte coraggiose, a fare il bene in maniera attiva e costante, a 

riappropriarci della sapidità e della  luce dei figli di Dio. 

Desideriamo continuare a sentire: «Voi siete il sale della terra; voi 

siete la luce del mondo», fino a quando non diventeremo testimoni 

concreti dell’amore verso ogni persona. 
 

      Camminare  

    Insieme  
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AVVISO PER I FIDANZATI 
Domenica 16 febbraio,alle ore 18.00 ci sarà il 5° incontro di 

preparazione al Matrimonio presso la nostra parrocchia. 
Le coppie di fidanzati iscritti al corso sono 

caldamente invitati a partecipare 
 

Dalla prossima settimana 

riprendono gli incontri dei 

cenacoli nelle case. Il Signore 

benedica questa piccola opera 

di evangelizzazione. 

“Cari fratelli e sorelle,  la Chiesa riconosce in voi, cari ammalati, una 
speciale presenza di Cristo sofferente”. 

 (Dal messaggio del santo padre Francesco per la XXII Giornata Mondiale del Malato 2014) 
 

In occasione della “Giornata Mondiale del Malato” martedì 11 febbraio alle ore 
18,00 verrà celebrata una s. messa per e con i malati della parrocchia insieme 

con i familiari e con le persone che li aiutano. 

Avviso alle famiglie : lunedì 10 febbraio alle ore 19.00  

avranno inizio gli incontri di preparazione al battesimo dei nuovi nati. 

2° incontro martedi' 17  febbraio  
Sono invitati i genitori, i padrini, i nonni. 

Amministrazione  del  battesimo 

 22 febbraio 2014 nella celebrazione eucaristica delle ore 18,00 

 23 febbraio 2014 nella celebrazione eucaristica delle ore 11,30 

 

LUNEDI’ e GIOVEDI’ alle ore 20.00 

IL GRUPPO NEOCATECUMENALE 

fa le catechesi di evangelizzazione  

Sono una serie di incontri per adulti per riscoprire le radici della fede ed 

iniziare un cammino nel gruppo 

 

Incontro dei giovani 
Il giorno 14 febbraio alle ore 19,00 i giovani si 
incontreranno presso sala B Giovanni Paolo II, 

per confrontarsi su un tema di grande attualità: 

“ AVERE O ESSERE: LA VITA DIPENDE DAI 
NOSTRI BENI?” 

Vi aspettiamo numerosi 
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CALENDARIO LITURGICO 

 
Giorno Festività Ricordo dei defunti 

 

Lunedì 

10 febbraio 

 

S. Scolastica 

Memoria 
(bianco) 

Ore 07.30 † Luigi e i def della fam. Iannaccone (a sera) 

                 † Nicolina e Peppino (a sera) 
 

Ore 18.00:† Carmela, Vittorio e Roxana 

                 † Ringraziamento alla Madonna di Lourdes 

 

Martedì 

  11 febbraio 

B. Maria Vergine di 

Lourdes 

Memoria 
(bianco) 

Ore 07.30 † Nicola, Filomena, Vittoria e Lorenzo 

                 † Suor Rosalinda e Don Giuseppe 
 

Ore 18.00:† Maria e Giuseppe  

                 † Angela 

 

Mercoledì 

 12 febbraio 

 
 

FERIA 

(verde) 

Ore 07.30: † Maria Vittoria e Giovanni (a sera) 

                  † Mafalda e i nipoti (a sera dell’ 11) 
 

Ore 18.00: † Gino  

                  † Pietro 

 

Giovedì 

13 febbraio 

 

FERIA 

(verde) 

Ore 07.30: † Sabina 

                  † Decimo (a sera) 
 

Ore 18.00: † Andrea, Raffaele ed Ida (anniv.)  

                  † Maria, Lucia e Nicola (anniv.)  

 

Venerdì 

  14 febbraio 

Ss. Cirilo e Metodio 

Patroni d’Europa 

Memoria 
(bianco) 

Ore 07.30: † Salvatore 

                  † Ida e Giovanni (a sera) 
 

Ore 18.00: † Concetta (anniv.)  

                  † Saveria, Crisante e Rosalina 

 

Sabato 

15 febbraio  

 

FERIA 

(verde) 

Ore 07.30: † Nicoletta, Maria e Giuseppina 

                  † Giovanni, Donato e Felicetta 
 

Ore 18.00: † Natalino, Michele e Gaetano 

                  † Franceschina, Donatino e Antonio 

 

 

Domenica 

16 febbraio 

 

VI DOMENICA DEL 

TEMPO 

ORDINARIO 

(verde) 

Ore 08.00: † def fam. Sommariva e Rotundo 

                  † Marianna  
 

Ore 10.00: † Giovanni, Teresa, Giannino  

                  † ringraziamento alla Madonna 
 

Ore 11.30  PRO POPULO: 
 

Ore 18.00: † Michele, Clementina e Agostino 

                  † Concetta e Pasquale  
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I CENACOLI DEL VANGELO 
 

Dall’esortazione apostolica “EVANGELII GAUDIUM” del santo padre papa 
Francesco sull’annuncio del Vangelo  nel mondo attuale 

 

1. La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro 
che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da 
Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, 
dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la 
gioia. In questa Esortazione desidero indirizzarmi ai fedeli 
cristiani, per invitarli a una nuova tappa evangelizzatrice 
marcata da questa gioia e indicare vie per il cammino della 
Chiesa nei prossimi anni. 

 
Con queste parole del papa vogliamo riprendere gli incontri dei 
Cenacoli per arrivare a celebrare la Pasqua con maggiore fede e 
partecipazione. Lo Spirito Santo ci sostenga in questo cammino. 
 
numero casa Via  piano giorno ora 

1 AMADORI 

PINA 

S. GIOVANNI, 287 1° piano LUNEDI’ 19.00 

 

2 D’ELIA MARIA 

FELICIA 

EMILIA,21  5° piano LUNEDI’ 19.00 

 

3 VALENZA  

MIMMO 

LOMBARDIA, 10 5° piano LUNEDI’ 19.00 

 

4 PALLADINO 

MENA 

S. GIOVANNI,111 3° piano MERCOLEDI’ 16.15 

5 DAMIANO 

ANTONIO 

PUGLIA, 60 2° piano GIOVEDI’ 19.00 

 

6 SIMPATICO 

LINA 

P.ZZA MOLISE, 68 9°piano GIOVEDI’ 19.00 

 

7 ABBRESCIA  

VINCENZO 

CALABRIA, 27 2° piano VENERDI’ 19.00 

8 MASTROPAOLO 

TONINO 

SICILIA, 22 5° piano VENERDI’ 19.00 

 

9 MANCINI       

MARIA TERESA 

LOMBARDIA, 12 5° piano VENERDI’ 19.00 

10 SPALLONE  

ANTONIO 

COLLE 

DELL’ORSO, 3/A 
 VENERDI’ 19.00 

 

 
 


