
 

 

Intenzioni delle ss. Messe 

- Domenica 5         8.00  PD 
          9.30 DD Priscilla, Renzo, Elisa 

         11.00 DD Onelio e Dosolino 
         18.30 DD Giacomo ed Elisabetta, Giuseppe 
- Lunedì 6                 18.30 D Aldo 
-  Martedì 7       18.30  PD 
- Mercoledì 8           18.30 DD Giovanna, Dina 
- Giovedì 9        18.30 D Concettina 
- Venerdì 10             18.30 D Emma 
- Sabato 11       18.30 DD Angelo, Enrichetta, Gianmaria e 

     Teresa, Lucia,Carlo, Mario e Maria 
- Domenica 12         8.00  PD 

          9.30 DD Giampiero e Teresa 
         11.00 DD Vittorio, Rina e Pompeo, Alberto 
         18.30 DD Anna, Marianna 
      Giovanni e Valentino 

Avvisi 
1. Lunedì 6  ore 18.30 Incontro genitori 1a Comunione  
2. Martedì 7     ore 20.30 Incontro per Carnevale e Ceneri 
3. Mercoledì 8 ore 20.30 Scuola della Parola 
4. Giovedì 9       ore 20.30  Incontro Unità Pastorale s. Cuore 

   ore 20.30 Prove di canto 
5. Venerdì 10  ore 18.30 Incontro genitori Cresima 

 

6. Giovedì 16 febbraio, terzo incontro su papa Francesco: “Dalla 
chiesa ‘società perfetta’ alla chiesa ‘ospedale di campo’”. 
Relatore: prof. LUIGI PICCOLI, fondatore de “Il Piccolo Principe” e 
presidente dell’Unione Cooperative di Pordenone. In particolare, 
sono invitati i membri del gruppo Caritas e missione, le donne e gli 
uomini del servizio, il gruppo degli imprenditori e quanti a Torre 
sono impegnati nel campo sociale, politico e amministrativo 

 
 

Quinta domenica del Tempo ordinario 
(Anno A: Domenica 5 febbraio 2017) 

  
 DAL VANGELO DI Mt (5,13-16)  

  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. 

 

“Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il 
sapore, con che cosa lo si renderà salato?” 

  

  “SULLE VIE DI SAN PAOLO IN GRECIA” 
Sono attese altre iscrizioni al pellegrinaggio in Grecia  

di fine agosto (24-31 agosto) 
accompagnati da don Stefano Vuaran 

per la quota individuale di partecipazione di Euro 1.130 
(vedi il Programma nell’angolo dei libri) 



 

 

 “Alla scuola di Papa Francesco s’impara a sognare: sognare 

con Dio e con lui osare e agire…, favorendo la difesa di ogni 

persona umana dallo sbocciare della vita fino al suo termine 

naturale. È ciò che ripete ancora oggi santa Teresa di Calcutta con 

l’inno alla vita: La vita è bellezza, ammirala. La vita è 

un’opportunità, coglila. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è 

un sogno, fanne una realtà … La vita è la vita, difendila. E’ la santa 

degli ultimi che ci insegna ad accogliere il grido di Gesù in croce: 

‘Ho sete’ (Gv19,28). Con lei possiamo sentire la voce dei sofferenti, 

il grido nascosto dei piccoli innocenti, cui è preclusa la luce di 

questo mondo, l’accorata supplica dei poveri e dei più bisognosi di 

pace” (Dal messaggio del Consiglio Permanente della CEI in 

occasione della Giornata per la vita di oggi, 5 febbraio 2017, dal 

titolo: Donne e uomini per la vita nel solco di santa Teresa di 

Calcutta, dato a Roma il 22 ottobre 2016, Memoria di San Giovanni 

Paolo II). Questa citazione potrebbe fungere da commento al brano 

del Vangelo di oggi che invita i cristiani a rendersi conto della loro 

missione di essere nel mondo “sale” e “luce”, proprio come madre 

Teresa  di Calcutta. L’evangelista Matteo ne parla subito dopo aver 

presentato le “Beatitudini” o indicato quali sono le strade che 

portano alla felicità. Per far dire a Gesù: “Se voi le seguite, sarete 

sale e luce del mondo”, una bella novità che parla agli uomini del 

Padre che è presente nella nostra vita e che, grazie anche a noi, 

vorrebbe donare la gioia che dimora nel suo cuore a tutta l’umanità. 

I primi discepoli di Gesù sono invitati espressamente a sentirsi 

responsabili di fronte a tutta l’umanità per quanto hanno ricevuto in 

vista di un comportamento conseguenziale, passando dal dono 

ricevuto per fede all’impegno etico. Le buone opere sono 

l’espressività concreta dei discepoli che, imitando il Padre 

nell’amore anche verso i nemici, si dimostrano figli suoi (cfr. Mt 

5,44-45); evitando due pericoli incombenti, sia per i singoli che per 

la comunità: dell’insipienza (sale che non sala) e 

dell’autoreferenzialità,  attribuirsi cioè a sé quello che invece va 

attribuito al Padre, e a lui solo.                                      don Giosuè 

VENITE, RICORDIAMO 
con cuore puro e animo sobrio 
la figlia del Re, 
lo splendore della Chiesa, 
più brillante dell’oro, 
e magnifichiamola! 
Salve, gioisci,  
sposa del gran Re, 
tu che splendidamente 
rifletti la bellezza del tuo Sposo, 
ed esalami con il tuo popolo. 
“O datore di vita, 
noi ti magnifichiamo!” 
                                  (Ode di Andrea da Creta) 
 

UNA PREGHIERA: - perché gli ammalati siano seguiti con cura 
ed amore, anche ricevendo la santa Comunione; - per i 
bambini e i ragazzi della catechesi e le loro famiglie; - perché 
l’invito a pregare per papa Francesco, trovi anche la nostra 
comunità disponibile a pregare per lui con tanto amore e 
riconoscenza 

 

Ancora un GRAZIE al gruppo delle donne che ha provveduto 
anche quest’anno ai fiori per il periodo di Natale, 

come pure a quanti hanno preparato e gestito 
la splendida serata del falò  

*************************************** 
AUGURI E CONGRATULAZIONI a Maria Nicolosi (via Revedole, 

94/a) che il 22 gennaio ha compiuto 100 anni! 


