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V domenica del Tempo Ordinario              05 febbraio 2023 
Commento al Vangelo secondo Matteo 5, 13-16 -  sr Paola Rebellato stfe 

 
CON GUSTO E CON GIOIA 

 

Gesù parla oggi in modo 
molto concreto e ci indica 
la missione dei discepoli 
nel mondo. Vuole che 
siamo come Lui. Ci chiede 
di essere sale per dare 
gusto alla nostra vita e a 

quella degli altri, di “scioglierci” nel 
quotidiano dei nostri giorni, in piccole e 
misurate quantità come il sale nel cibo, di 
essere forza che trasforma, di rafforzare il 
nostro “organismo” e quello della 
comunità garantendo l’equilibrio “salino” 
nella nostra vita e in quella della Chiesa, 
chiamata ad offrirsi come sale che la 
preserva dai rischi mondani.  
Gesù è la luce del mondo: non si è 
nascosto, ha insegnato seduto sul monte, 

si è trasfigurato sul monte, è stato 
innalzato sul Golgota in croce. In Lui con il 
battesimo siamo diventati “figli della 
luce”, cristiani che incidono in modo 
significativo, che sono punti di 
riferimento come la città sul monte. Ci 
chiede di essere luce, anche piccola luce 
che nelle tenebre orienta perché non 
inciampiamo e non inciampino quelli che 
vivono con noi.  

Se l’azione del sale è più nascosta, più 
intima e profonda, ma sostanziale, la luce 
permette che le persone vedano le nostre 
opere buone e così siano invitate ad 
innalzare con gioia il loro ringraziamento 
a Dio.

 
 
La parola di papa Francesco 
È “sale” il discepolo che, nonostante i fallimenti quotidiani si rialza dalla polvere dei 
propri sbagli, ricominciando con coraggio e pazienza, ogni giorno, a cercare il dialogo 
e l’incontro con gli altri  
Il discepolo di Gesù è “luce” quando contribuisce a eliminare i pregiudizi, le calunnie e 
a far entrare la luce della verità nelle situazioni viziate dall’ipocrisia e dalla menzogna. 
Alla fine della giornata, sarebbe bene domandarsi: “Sono stato sale oggi? Sono stato 
luce oggi?”. Questa è la santità di tutti i giorni. 
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Comunità in Cammino 

Domenica 05 febbraio 2023 V domenica del Tempo Ordinario 
45ª Giornata Nazionale per la Vita-offerta delle Primule della Vita alle messe 

 Ss. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 Nella S. Messa delle 10.30: 
- Saluto a p. Matteo Daniele sj e benvenuto al nuovo parroco p. Giovanni La Manna sj 

Segue un momento di festa nelle sale adiacenti alla chiesa 
 

Lunedì 06 febbraio san Paolo Miki e compagni gesuiti martiri (memoria) 
 ore 16.00 in Sala Verde (cortile chiesa), organizzato dal Cenacolo della Terza Età, incontro su 
“Truffe agli anziani: come proteggersi” a cura del dott. S. Maione (commissario Uff. Volanti) e del 
dott. A. Alfè (ispettore squadra anticrimine). È aperto a tutti! 
 

Mercoledì 08 febbraio feria del Tempo Ordinario 
 ore 18.30 al Centro Veritas (via Monte Cengio 2/1a), per il ciclo “Ponti”, conferenza su “Per una 
Chiesa sinodale: la Tappa Continentale”, a cura di padre Luciano Larivera sj. Segue momento 
conviviale e preghiera di Compieta insieme. Possibile seguire online iscrivendosi entro le ore 18.00 al 
link https://forms.gle/7na96vSFzXUqKsmi9  
 

Giovedì 09 febbraio feria del Tempo Ordinario 
 ore 16.00 in Sala Verde, incontro di riflessione e preghiera sulle letture della domenica a cura 
di padre Florio Quercia sj 
 

Venerdì 10 febbraio santa Scolastica, vergine (memoria) 
 

Sabato 11 febbraio feria del Tempo Ordinario - B. V. Maria di Lourdes 
31ª Giornata Mondiale del Malato 

 

Domenica 12 febbraio VI domenica del Tempo Ordinario 
 Ss. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 

 

CENACOLO della TERZA ETÀ 
C’è il nuovo calendario degli appuntamenti per il mese di febbraio 2023. È possibile vederli 
nelle bacheche, nei social della parrocchia. Si possono trovare anche i dépliant stampati in 
fondo alla chiesa. 
 

CANTABIMBO 
Martedì 7 febbraio, alle ore 14.00 presso il Teatro Bobbio (via del Ghirlandaio 12), si terrà la 
manifestazione “Cantabimbo”, rassegna di canti e danze delle scuole dell’infanzia e primarie 
a cura del Centro di Aiuto alla Vita. 
 

NUOVO VESCOVO DI TRIESTE 
La Diocesi di Trieste è in festa per la nomina del suo nuovo Vescovo nella 
persona di don Enrico Trevisi, del clero di Cremona, nato in provincia di 
Mantova il 5 agosto 1963 e finora parroco di Cristo Re in Cremona. “Non conosco 
nessuno di voi! Eppure mi siete già cari. Non sono mai stato a Trieste! Eppure il 
mio cuore è già con voi. Non vi ho ancora incontrato! Eppure prego per voi e vi 
abbraccio nel Signore, uno per uno, ciascuno con la propria storia”. 

(primo messaggio del vescovo eletto Enrico alla Diocesi di Trieste) 
 

https://forms.gle/7na96vSFzXUqKsmi9




GIORNATE IGNAZIANE edizione 2023 
Anche quest’anno vengono proposte le Giornate Ignaziane a Lubiana, Gorizia e Trieste, che l’anno scorso 
hanno avuto un bel successo. Quest’anno inizieremo da Lubiana il 25 febbraio 2023. 
Importante: iscrizioni entro il 23 febbraio, scrivere a cristiana.babici@gmail.com. Ci sarà un pullman da 
50 posti per cui è richiesto un contributo di 10 euro. Altre info si possono trovare nella locandina. 
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