
Gesù, tu non chiedi ai tuoi discepoli di viaggiare in-

sieme, a gruppi, per confortarsi e sostenersi a vicen-

da. Tu li inviti a sciogliersi nella pasta della storia, a 

disperdersi per trasmettere lì dove si trovano, lì dove 

vivono il sapore buono del Vangelo. Tu, vuoi che si 

preoccupino solo di far avvertire il senso nuovo che 

la tua Parola dà ad ogni vicenda umana, il gusto di 

un modo nuovo di leggere la storia, di comportarsi, di agire. Tu 

sei la luce del mondo, per questo sei venuto in mezzo a noi,ecco 

perché ci domandi di essere il riverbero fedele della tua luce, per-

ché uomini e donne continuino a costruire quel mondo nuovo che 

un giorno apparirà finalmente in tutta la sua consolante bellezza. 
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 Nella prima lettura di questa domenica siamo 

invitati dal profeta Isaia a rimettere al centro il 

significato di una delle espressioni tipiche della 

penitenza, quella del digiuno, che non può es-

sere vissuto solo come una privazione, ma che 

deve diventare occasione di condivisione, di 

compassione, per coloro che il digiuno (in qual-

siasi forma) non lo fanno per scelta ma perché 

costretti dalla vita. Questo digiuno «gradito a 

Dio» è quello che deve caratterizzare la vita di 

chi vuole stabilire una relazione con il Signore. 

Anche nel vangelo si affronta il tema delle ca-

ratteristiche del vero discepolo, di colui che 

vuole seguire il Maestro: per essere discepolo 

non basta una sequela privata, serve invece u-

na disponibilità a esprimere, anche a costo di 

oltraggi, con gesti pubblici e visibili, una fede e 

un amore profondi nei confronti del Padre, radi-

cati nell’amore di Gesù crocifisso, seconda let-

tura.                                             

                                       da Servizio della Parola 

         Orario e intenzioni S. Messe 

            I Settimana del Salterio 
 

Sabato 04 ore 08:00  

    ore 18:00  S. Rosario 

    

ore 18:30 Berardi Daniele ~ Pieri Dino ~  Gabbanini 

Emilio ~ Tinti Adriana ~ Eusebi Vittorio ~ 

Dino ~ Gambarara Mina    
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   ore 08:30 Sacchi Palma 

   ore 11:00 Pro Populo 

Lunedì 06 ore 08:00 Non c’è la S. Messa 

Martedì 07 ore 08:00  

Mercoledì 08 
ore 08:00 

 
 

Giovedì 09  
ore 08:00 

 
 

  
 
 

Venerdì 10 ore 08:00  

Sabato 11 ore 08:00 Giuseppe 

   ore 18:00 S. Rosario 

  

   ore 18:30 Bruno e Ilde ~ Carlo e Pia  ~ Moretti 

Leonardo ~ Rina ~ Gallini Giuliana 

Domenica  12 VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

    ore 08:30 Pieri Nello 

    
ore 11:00 Pro Populo 



Voi siete il sale, voi siete la luce. Siete come un istinto di vita che penetra nelle cose, come il sale, si oppone al 

loro degrado e le fa durare. Siete un istinto di bellezza, che si posa sulla superficie delle cose, le accarezza, co-

me la luce, e non fa violenza mai, ne rivela invece forme, colori, armonie e legami. Così il discepolo-luce è uno 

che ogni giorno accarezza la vita e rivela il bello delle persone, uno dai cui occhi emana il rispetto amoroso per 

ogni vivente. Voi siete il sale, avete il compito di preservare ciò che nel mondo vale e merita di durare, di oppor-

vi a ciò che corrompe, di far gustare il sapore buono della vita. Voi siete la luce del mondo. Una affermazione 

che ci sorprende, che Dio sia luce lo crediamo; ma credere che anche l'uomo sia luce, che lo sia anch'io e anche 

tu, con i nostri limiti e le nostre ombre, questo è sorprendente. E lo siamo già adesso, se respiriamo vangelo: la 

luce è il dono naturale di chi ha respirato Dio. Chi vive secondo il vangelo è una manciata di luce gettata in fac-

cia al mondo (Luigi Verdi). E non impalcandosi a maestro o giudice, ma con i gesti: risplenda la vostra luce nelle 

vostre opere buone. Sono opere di luce i gesti dei miti, di chi ha un cuore bambino, degli affamati di giustizia, 

dei mai arresi cercatori di pace, i gesti delle beatitudini, che si oppongono a ciò che corrompe il cammino del 

mondo: violenza e denaro. Quando due sulla terra si amano compiono l'opera: diventano luce nel buio, lampada 

ai passi di molti, piacere di vivere e di credere. In ogni casa dove ci si vuol bene, viene sparso il sale che dà sa-

pore buono alla vita. Mi sembra impossibile, da parte di Gesù, riporre tanta stima e tanta fiducia in queste sue 

creature! In me, che lo so bene, non sono né luce né sale. Eppure il vangelo mi incoraggia a prenderne coscien-

za: Non fermarti alla superficie di te, al ruvido dell'argilla di cui sei fatto, cerca in profondità, verso la cella se-

greta del cuore, scendi nel tuo santuario e troverai una lucerna accesa, una manciata di sale: frammento di Dio 

in te. L'umiltà della luce e del sale: la luce non illumina se stessa, nessuno mangia il sale da solo. Così ogni di-

scepolo deve apprendere la loro prima lezione: a partire da me, ma non per me. La povertà del sale e della luce 

è perdersi dentro le cose, senza fare rumore né violenza, e risorgere con loro. Come suggerisce il profeta Isaia: 

Illumina altri e ti illuminerai, guarisci altri e guarirà la tua ferita (Isaia 58,8). Non restare curvo sulle tue storie e 

sulle tue sconfitte, chi guarda solo a se stesso non si illumina mai. Tu occupati della terra e della città, e la tua 

luce sorgerà come un meriggio di sole. 
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 Luce e sale del mondo. Frammento di Dio in noi 
                                                                                                      di Ermes Ronchi 

TeenCamp 2023 

Destinato ai ragazzi  
dalla Prima Media in avanti. 

 

Il Campo si svolgerà a: CASA BENSI 

(Località Caresto di Sant’Angelo in Vado)  dal 

16 al 23 luglio 2023 
 

                     Sono già aperte le iscrizioni 

 
In Pax Domini 

 
ADRIANA TINTI VED. ROMANI 

GIULIANA GALLINI 

Sabato 4 e domenica 5 febbraio 

saranno raccolte le offerte per il mutuo acceso  

in occasione della ristrutturazione della chiesa 

Domenica 5 marzo alle ore 17:00   

Cattedrale di Urbino 

Accoglieremo il nuovo vescovo  

Mons. Sandro Salvucci  

come pastore della nostra Arcidiocesi 

con la S. Messa  

di inizio ministero pastorale 

Domenica 26 febbraio alle ore 17:00  

Cattedrale di Urbino 

Nella solenne celebrazione eucaristica  

ringrazieremo il Signore  

per il ministero episcopale del vescovo  

Mons. Giovanni Tani 


