
Gloria a Dio, nell’alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa,
Signore Dio,
Re del cielo,
Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio Unigenito,
Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del padre;
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo;
nella gloria di Dio Padre. Amen.

COLLETTA
O Dio, che nella follia della croce manifesti
quanto è distante la tua sapienza dalla
logica del mondo, donaci il vero spirito del
Vangelo, perché ardenti nella fede e
instancabili nella carità diventiamo luce e
sale della terra. Per il nostro Signore Gesù
Cristo... Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
I Lettura       Is 58,7-10
Dal libro del profeta Isaìa
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            Sal 111

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. Il giusto risplende come luce.

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. Il giusto risplende come luce.

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. Il giusto risplende come luce.
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II Lettura                 1Cor 2,1-5
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo
ai Corìnzi
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
R. Rendiamo grazie a Dio.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Rit.  Alleluia, Alleluia.
Io sono la luce del mondo, dice il Signore;
chi segue me, avrà la luce della vita.
Rit.  Alleluia, Alleluia.

VANGELO (Mt 5,13-16)
Dal Vangelo secondo Matteo
R. Gloria a te, o Signore.
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.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le
cose visibili ed 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
Fratelli e sorelle, il Signore ci invita a
essere sale dentro la pasta del mondo e
luce che rende visibile la gioia del Vangelo.
Chiediamo il soccorso del suo Spirito perché
possiamo rispondere con gesti di impegno
alla fiducia che pone in ciascuno di noi.
Preghiamo insieme e diciamo:
Rendici luce del mondo
e sale della terra, Signore!

1. Per la Chiesa di Cristo: riconosca
nelle beatitudini la sua unica legge; le annunci
come vero messaggio di liberazione; le
testimoni con credibilità e con coraggio;
preghiamo.

Rendici luce del mondo
e sale della terra, Signore!



2. Per tutti i cristiani: accogliendo il
messaggio del Vangelo si impegnino a
essere sale della terra e luce del mondo per
contribuire alla costruzione di un'umanità
nuova; preghiamo.

Rendici luce del mondo
e sale della terra, Signore!

3. Per questa nostra Comunità
parrocchiale: si lasci illuminare da Cristo,
vera luce, per dissipare le tenebre dell'odio
e dare sapore all'esistenza di tutti gli uomini;
preghiamo.

Rendici luce del mondo
e sale della terra, Signore!

4. Per tutti noi qui riuniti: perché il Pane
della Parola e dell'Eucaristia che stiamo
celebrando ci aiutino ad essere attenti alle
povertà che offendono e feriscono i fratelli
che abbiamo accanto e ci rendano
prontamente disponibili ad offrire la nostra
carità fraterna; preghiamo.

Rendici luce del mondo
e sale della terra, Signore!

Signore, tu hai fiducia in noi e ci chiami a
vivere la tua Parola e a portarla a quanti
incontriamo. Risveglia in noi la fede perché
condividiamo con tutti la gioia del tuo
Regno. Tu che vivi e regni per tutti i secoli
dei secoli.   Amen.

ANTIFONA DI COMUNIONE
"Risplenda la vostra luce davanti agli

uomini, perché vedano le vostre opere
buone e rendano gloria al Padre vostro

che è nei cieli".

Il sale e la luce: radici di vero futuro
Dio è luce: una delle più belle definizioni di
Dio. Ma il Vangelo oggi rilancia: anche voi
siete luce. Una delle più belle definizioni
dell'uomo.

E non dice: voi dovete es-sere, sforzatevi
di diventare, ma voi siete già luce. La luce
non è un dovere ma il frutto naturale in chi
ha respirato Dio. La Parola mi assicura che
in qualche modo misterioso e grande,
grande ed emozionante, noi tutti, con Dio
in cuore, siamo luce da luce, proprio come
proclamiamo di Gesù nella professione di
fede: Dio da Dio, luce da luce. Io non sono
né luce né sale, lo so bene, per lunga
esperienza. Eppure il Vangelo parla di me a
me, e dice: Non fermarti alla superficie, al
ruvido dell'argilla, cerca in profondità, verso
la cella segreta del cuore; là, al centro di te,
troverai una lucerna accesa, una manciata
di sale. Per pura grazia. Non un vanto, ma
una responsabilità. Voi siete la luce, non io
o tu, ma voi. Quando un io e un tu
s'incontrano generando un noi, quando
due sulla terra si amano, nel noi della
famiglia dove ci si vuol bene, nella comunità
accogliente, nel gruppo solidale è
conservato senso e sale del vivere. Come
mettere la lampada sul candelabro? Isaia
suggerisce: Spezza il tuo pane, introduci in
casa lo straniero, vesti chi è nudo, non
distogliere gli occhi dalla tua gente... Allora
la tua luce sorgerà come l'aurora (Isaia
58,10). Tutto un incalzare di azioni: non
restare curvo sulle tue storie e sulle tue
sconfitte, ma occupati della città e della tua
gente, illumina altri e ti illuminerai, guarisci
altri e guarirà la tua vita. Voi siete il sale,
"che ascende dalla massa del mare
rispondendo al luminoso appello del sole.
Allo stesso modo il discepolo ascende,
rispondendo all'attrazione dell'infinita luce
divina" ( Vannucci). Ma poi discende sulla
mensa, perché se resta chiuso in sé non
serve a niente: deve sciogliersi nel cibo,
deve donarsi. Il sale conserva. Gesù non
dice "voi siete il miele del mondo", un
generico buonismo che rende tutto
accettabile, ma il sale, qualcosa che è una
forza, un istinto di vita che penetra le
scelte, si oppone al degrado delle cose, e
rilancia ciò che merita futuro.

padre Ermes Ronchi



9 Febbraio - 16 Febbraio 2014
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 9 febbraio ore 17.00: La Compagnia "Acqua in bocca" presenta

"Il fiocco rosa e fiori d'arancio" di Massimo Beni al Teatro Nuovo Sentiero
Lunedì  10 febbraio ore 20.50:

Visione del film "La costola di Adamo" di George Cukor
guiderà la discussione Francesco Mininni (ritrovo alle 20 per cena condivisa)

presso il Teatro Nuovo Sentiero
Martedì 11 febbraio ore 16.00:

S. Messa e amministrazione del Sacramento dell'Unzione (iscriversi in archivio)
Martedì 11 febbraio ore 21.15: Corso di preparazione alla Cresima degli adulti

Giovedì 13 febbraio ore 16.30: Adorazione Eucaristica
Domenica 16 febbraio: Trekking di "chiesa in Chiesa"

verso Cercina partenza ore 11.00 (ritorno previsto per le ore 16.30 circa)
-------------------------

Le offerte raccolte la domenica scorsa sono state • 1.378,71
-------------------------

    Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 9 FEBBRAIO     

V DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Is 58,7-10; Sal 111;1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16 

Il giusto risplende come luce 

Ore   8.00:  
Ore 10.00: Renzo, Pia, Augusto, Rosa, Vincenzo 
Ore 11.30: fam. Carraresi 

Ore 18.00:  

LUNEDI’ 10 FEBBRAIO   

S. Scolastica - memoria 
1Re 8,1-7.9-13; Sal 131; Mc 6,53-56 

Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua potenza 

Ore   8.30: Edda, Rolando, Riccardo  
 
Ore 18.00: Antonio, Filomena, Romano, Giulia 

 

MARTEDI’ 11 FEBBRAIO    

B.V. Maria di Lourdes - memoria facoltativa 
Is 66,10-14c; Gdt 13,18-19; Gv 2,1-11 
Tu sei splendido onore della nostra gente 

Ore   8.30: Marcella 

 
Ore 18.00: Socrate, Leonia, Faustina 

MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO  

1Re 10,1-10; Sal 36; Mc 7,14-23 

La bocca del giusto medita la sapienza 

Ore   8.30:  
 

Ore 18.00: Sara, Nella 

GIOVEDI’ 13 FEBBRAIO   

1Re 11,4-13; Sal 105; Mc 7,24-30 
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Bruna, Francesco 

VENERDI’ 14 FEBBRAIO   

Ss. CIRILLO E METODIO 
At 13,46-49 opp Is 52,7-10; Sal 116; Lc 10,1-9 
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 

Ore   8.30: Rossana 

 
Ore 18.00: Chiara, Carmelo 

SABATO 15 FEBBRAIO   
1Re 12,26-32; 13,33-34;Sal 105;Mc 8,1-10 
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo  

Ore   8.30: Gino 
Ore 17.00:  

Ore 18.00:Pasquino,Giancarlo,Dante,Martino,Cesira,Terzilia 

DOMENICA 16 FEBBRAIO   

VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Sir 15,16-21; Sal 118; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37 

Beato chi cammina nella legge del Signore 

Ore   8.00: Iole, Pasquina  
Ore 10.00: Pietro 
Ore 11.30:  

Ore 18.00: 

 


