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ORARI Ss. MESSE 
Feriali (lun. – sab. mattina) Sabato sera o pre-festive Domenica o festive 

07.30 – 09.00 – 18.30 18.30 
07.30 – 09.15 – 10.30 – 

12.00 – 18.30 

V domenica del tempo “Per Annum” 
Is 58, 7-10;   Sal 111;   1Cor 2, 1-5;   Mt 5, 13-16 

 
Il vero digiuno – come sottolinea il profeta Isaia 
(I Lettura) – consiste nel praticare le opere di 
giustizia e di misericordia. In tal modo si 
rimargina la ferita del nostro egoismo e 
diventiamo luminosi, ottenendo il perdono e il 
soccorso del Signore. Il salmista (Salmo 111) ci 
presenta la beatitudine del giusto che accoglie e 
mette in pratica la legge di Dio, distinguendosi 
per la pietà e la generosità. I discepoli di Gesù 
(Vangelo), che ne continuano l’azione con la 
forza del suo Santo Spirito, ardenti nella fede 
sono “sale” che dà sapore alla storia e operosi 
nella carità, sono “luce” che illumina il mondo. 
Facendo il bene, siamo il segno della presenza  
di Gesù nella storia, diventando motivo per la glorificazione del Padre. La 
predicazione dell’apostolo Paolo (II Lettura) che annuncia Gesù Cristo 
crocifisso – scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma potenza e sapienza 
di Dio per coloro che sono chiamati – si basa sulla manifestazione della 
potenza dello Spirito Santo che converte i cuori. Uniti a Cristo, che ci nutre 
con il suo Corpo e Sangue in questo sacramento di vita eterna, siamo la sua 
Chiesa, chiamata a vivere secondo il vero spirito del Vangelo. 
 

5a settimana del tempo “Per Annum” 
09 – 16 febbraio 2020 



LITURGIA DELLA PAROLA 
V DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” 

 

PRIMA LETTURA           Is 58, 7-10 
La tua luce sorgerà come l’aurora. 
 

Dal libro del profeta Isaia 
Così dice il Signore: «Non consiste 
forse [il digiuno che voglio] nel divi-
dere il pane con l’affamato, nell’intro-
durre in casa i miseri, senza tetto, nel 
vestire uno che vedi nudo, senza tra-
scurare i tuoi parenti? Allora la tua 
luce sorgerà come l’aurora, la tua fe-
rita si rimarginerà presto. Davanti a te 
camminerà la tua giustizia, la gloria 
del Signore ti seguirà. Allora invoche-
rai e il Signore ti risponderà, implore-
rai 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 brille-
rà fra le tenebre la tua luce, la tua 
tenebra sarà come il meriggio». 

 
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. 
 

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. 
 

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. 

 
SECONDA LETTURA      1Cor 2, 1-5 
Vi ho annunciato il mistero di Cristo crocifisso. 
 

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 del-
la sapienza. Io ritenni infatti di non sa-
pere 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. 

 
CANTO AL VANGELO     Cf. Gv 8, 12   
 

Alleluia, alleluia. 
Io sono la luce del mondo, dice il 
Signore; chi segue me, avrà la luce 
della vita. 
Alleluia. 

 
 VANGELO         Mt 5, 13-16 

Voi siete la luce del mondo. 
 

Dal vangelo secondo Matteo 
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».  

 
PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
Donaci la tua luce, Signore! 
 

1. Quando il nostro comportamento 
diviene insipido, privo della tua sa-
pienza, ti chiediamo: 
 
2. Quando le nostre tenebre oscura-
no la tua luce, ti chiediamo: 
 
3. Quando i giovani sono senza spe-
ranza, ti chiediamo: 
 
4. Quando la nostra fierezza di esse-
re cristiani diventa arroganza, ti chie-
diamo: 
 
5. Quando diamo gloria a noi stessi e 
non a te, ti chiediamo: 
 
6. Quando anche i nostri corpi mortali 
si addormenteranno con i nostri fra-
telli e sorelle defunti, ti chiediamo: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

COMUNIONI AGLI 
INFERMI E AMMALATI 

 

Coloro che sono anziani, infermi o 
ammalati e desiderano ricevere la Co-
munione presso la propria abitazione, 
sono invitati a segnalarsi in sacrestia o 
telefonando in canonica. 

GIORNATA DEL 
SEMINARIO DIOCESANO 
 

Domenica 26 gennaio u.s., durante le 
Ss. Messe, sono state raccolte offerte 
per € 1.312 che saranno devoluti al 
nostro Seminario. 

VETRATA ARTISTICA 
 

Nella mattina di giovedì è stata 
ripristinata la vetrata artistica della 
Cattedrale. Dopo mesi di attesa, sono 
stati cancellati i danni provocati dal 
maltempo della scorsa estate. 
Confidiamo ancora nella generosità 
dei fedeli per poter raggiungere la 
quota di €15.000 necessaria per 
pagare le spese di ricostruzione ed 
installazione. 

Martedì 11 febbraio 
GIORNATA DEL MALATO 
 

- Ore 14.30: Recita del S. Rosario; 
- Ore 15.00: S. Messa presieduta dal 
Vescovo; 
- Al termine, processione alla grotta 
di Lourdes. 



 

 

  

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA 

09 
DOMENICA 

V DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” 
 

Ore 10.45: Incontro con gli universitari in Centro Giovanile. 
Ore 18.00: Celebrazione del Vespro. 

10 
LUNEDÌ 

SANTA SCOLASTICA, VERGINE 
 

Ore 17.30: Catechismo VII anno. 
Ore 21.00: Corsi di formazione per animatori (I e III livello) al 

Centro Giovanile. 

11 
MARTEDÌ 

B. V. MARIA DI LOURDES – 28A GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
 

Ore 15.00: S. Messa in Cattedrale presieduta dal Vescovo in 
occasione della giornata mondiale del Malato. Sono 
invitati in particolare gli anziani e gli infermi. 

Ore 18.00: Incontro dell’Azione Cattolica in canonica. 

12 
MERCOLEDÌ 

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 
Ore 18.00: Catechismo IX anno. 
Ore 21.00: Corso di formazione per animatori (II livello) al Cen-

tro Giovanile. 

13 
GIOVEDÌ 

Ore 18.30: S. Messa, adorazione e vespro. 

14 
VENERDÌ 

SANTI CIRILLO, MONACO E METODIO, VESCOVO – PATRONI D’EUROPA 
 

Ore 18.00: Coroncina alla Divina Misericordia. 

15 
SABATO 

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 
Ore 10.30: Anniversario di Matrimonio in San Giovanni. 
Ore 14.45: Catechismo dal II al V anno in Centro Giovanile. 
Ore 15.00: Catechismo I anno in Centro Giovanile. 
Ore 21.00: Presentazione del ciclo di incontri per le coppie in 

preparazione al Matrimonio cristiano, presso il salone 
Davo del Centro Giovanile. 

16 
DOMENICA 

VI DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” 
 

Ore 09.00: Incontro diocesano dei giovani (In.Con.Tra) a San 
Bellino. 

Ore 10.30: Incontro con i genitori dei bambini del III anno di 
catechesi, in Centro Giovanile. 

Ore 18.00: Celebrazione del Vespro. 

FESTA DI CARNEVALE 
 

Domenica 23 febbraio, alle ore 16.30, 
presso il Centro Giovanile, il gruppo 
“Genitori Ancora” organizza la festa di 
carnevale per tutti i bambini con gara 
delle maschere. 
Iscrizioni durante tutta la settimana 
presso il bar del Centro Giovanile. 

INCONTRI FIDANZATI 
 

Per le coppie che si stanno avviando al 
Matrimonio cristiano, prendono il via 
una serie di appuntamenti di preparazio-
ne. Sabato 15 febbraio, alle ore 21.00, 
presso il Centro Giovanile “San 
Pietro”, si terrà la presentazione degli 
incontri e si raccoglieranno le iscrizioni. 


