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5 febbraio 2017 – 5^ domenica ordinaria 
Is 58,7-10; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16 

“Voi siete sale della terra e luce del mondo” 

 
Con le due immagini, che oggi ascoltiamo nel vangelo, del sale e della luce, Gesù 

vuole sottolineare la necessità e l’insostituibilità del vangelo, del gruppo dei dodici, 
della comunità cristiana. Se questa fallisce o non realizza la sua missione, non può 
essere sostituita da nessuno, non serve più a nulla, al pari del sale scipito e della 
luce nascosta.  

È il gruppo dei discepoli, la comunità cristiana ad essere sale della terra e luce 
del mondo. Certamente non per se stessa, ma perché “possiede” Gesù, vera luce 
del mondo, autentico pane di vita, unica e insostituibile realtà. Nella misura in cui 



 

 

Gesù è presente nella vita della comunità cristiana, nell’agire dei credenti, costoro 
diventano fermento vitale del mondo, verità che illumina e salva.  

L’essere sale e luce viene visto in rapporto e in funzione delle opere buone, cioè 
dell’agire concreto del credente, il cui operare deve essere positivo, valido, 
limpido per tutti. Così anche ogni mia opera buona rende visibile la presenza 
salvifica del Signore e glorifica il “Padre che è nei cieli”. Chiediamoci in questa 
settimana, almeno qualche volta, quale frutto buono sta portando in me il seguire 
Gesù? 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 
 

Domenica 5 febbraio – 5^ del tempo ordinario – Giornata per la Vita 
Alle porte della chiesa vendita di primule a favore del Centro Aiuto alla Vita di 
Padova.  
S. Nicolò, ore 10,00: incontro di Iniziazione Cristiana per i bambini e i genitori del  
gruppo Verde (5^ elementare);; durante la S. Messa delle ore 11.30 consegna del 
“Padre Nostro”.  
Lunedì 6 febbraio 
Servi, via delle Piazze, ore 10.15: visita alla Sinagoga e al Museo della Padova 
Ebraica. Per prenotazione (obbligatoria) tel. a Paola Giustozzi 388.4776370.  
S. Benedetto, ore 16.00: “In ascolto della Parola”, commento a Genesi capp. 1-11 
con A. Concina. 
Giovedì 9 febbraio 
Servi, ore 19.00: Lectio Divina sui testi della Scrittura della domenica successiva. 
S. Agostino di Albignasego, ore 20.45: incontro zonale per i membri dei Consigli 
Parrocchiali per la Gestione Economica. 
Venerdì 10 febbraio   
Cattedrale, ore 16.30: prove della celebrazione per i ragazzi di 1^ Media in 
preparazione alla Cresima.  
S. Nicolò, ore 20.45: corso di formazione al Sacramento del Matrimonio. 
Sabato 11 febbraio – B.V. Maria di Lourdes – Giornata del Malato 
Torreglia, Villa Immacolata, ore 9.00: incontro diocesano per parroci e 
vicepresidenti dei CPP delle Unità Pastorali. 
S. Pietro, ore 10.30: S. Messa solenne nella festa della Beata Eustochio (Lucrezia 
Bellini) presieduta da mons. Pietro Brazzale. 
Basilica del Santo, ore 16.00: S. Messa per la Giornata del Malato presieduta dal 
vescovo Claudio. 
Domenica 12 febbraio – 6^ del tempo ordinario 
Servi, ore 9.45: incontro di Iniziazione Cristiana per genitori e bambini del gruppo 



 

 

Blu (3^ elementare) 
S. Nicolò, ore 9.45: incontro di Iniziazione Cristiana per genitori e bambini del 
gruppo Rosso (4^ elementare) 
S. Benedetto, raccolta mensile di generi alimentari a favore delle persone 
bisognose 
 

GIORNATA PER LA VITA 
 

Alla scuola di Papa Francesco s’impara a 
sognare. Quando si rivolge alle famiglie, 
ricorda loro che il sogno di Dio “continua a 
realizzarsi nei sogni di molte coppie che hanno 
il coraggio di fare della loro vita una famiglia; il 
coraggio di sognare con Lui, il coraggio di 
costruire con Lui, il coraggio di giocarci con Lui questa storia, di costruire un mondo 
dove nessuno si senta solo, nessuno si senta superfluo o senza un posto”. Per Papa 
Francesco il sogno di Dio si realizza nella storia con la cura dei bambini e dei nonni. I 
bambini “sono il futuro, sono la forza, quelli che portano avanti. Sono quelli in cui 
riponiamo la speranza”; i nonni “sono la memoria della famiglia. Sono quelli che ci 
hanno trasmesso la fede. Avere cura dei nonni e avere cura dei bambini è la prova di 
amore più promettente della famiglia, perché promette il futuro. Educare alla vita 
significa entrare in una rivoluzione civile che guarisce dalla cultura dello scarto, dalla 
logica della denatalità, dal crollo demografico. Madre Teresa, la Santa degli ultimi di 
Calcutta ci insegna ad accogliere il grido di Gesù in croce: “Nel suo ‘Ho sete’ (Gv 19,28) 
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. Com’è bello sognare con le nuove generazioni una Chiesa e un Paese capaci di 
apprezzare e sostenere storie di amore esemplari e umanissime, aperte a ogni vita, 
anche quando va incontro ad atroci sofferenze; solchi fecondi e accoglienti verso tutti, 
residenti e immigrati, riflessi dell’amore divino che conforta con la parola, lo sguardo, 
l’aiuto, la carezza, l’abbraccio.  
                                                                                                 dal Messaggio dei Vescovi Italiani 

ORARI SS. MESSE NELL’UNITA’ PASTORALE 

Feriali: Cattedrale 7.30 – 11.00 - 19.00; S. Andrea 8.00 – 18.15; S. Benedetto 17.00 
(invernale); S. Nicolò 18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 7.45 – 18.30; S. Canziano 9.00 
(giovedì 8.30 – 9.15); S. Clemente 10.00; S. Lucia 8.30 – 10.00 – 18.00; Collegio Mazza 
8.00. 

Festivi della vigilia: Cattedrale 16.30; S. Andrea 18.15; S. Benedetto 18.30; S. Nicolò 

 



 

 

 

18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 18.30. 

Festivi: Cattedrale 9.00 – 10.30 – 12.00 – 19.00; S. Andrea 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.15; 
S. Benedetto 10.30 – 18.30; S. Nicolò 10.00 – 11.30 – 19.00; S. Tomaso 8.30 – 10.00 – 
18.30; Servi 10.00 – 11.30 – 17.15; S. Canziano: 20.00; S. Clemente 11.30; Collegio 
Mazza 11.30. 

Liturgia delle Ore in Cattedrale: 8.00 Lodi (lunedì - sabato) – 17.30 Vespri (domenica) 


