
  
 

 

Io sono la luce del mondo, dice il Signore, 

chi segue me avrà la luce della vita. 

V Domenica del T.O. 

05.02.2023 

Anno 6 

N. 19 

  

Siete sale della terra e luce del mondo 

Carissimi,  

è un impegno grande quello che Gesù ci affida, ma fa parte del nostro essere cristiani 

l’essere sale e luce. Il sale è l’elemento che dà sapore e che conserva e preserva gli 

alimenti dalla corruzione. Il discepolo è dunque chiamato a tenere lontani dalla società 

i pericoli, i germi corrosivi che inquinano la vita delle persone; a resistere al degrado 

morale.  

La luce disperde l’oscurità e consente di vedere. Quante tenebre permangono 

ancora nel mondo e nelle singole persone: è compito del cristiano disperderle facendo 

risplendere la luce di Cristo. 

Dobbiamo vivere la nostra fede con autenticità: la gente di oggi ha bisogno di chi si 

opponga al male e faccia intravvedere una speranza vera per il futuro! 

Buona settimana! 

    Don Filippo, assieme a don Giancarlo, don Luciano e Joseph 

 

La gente pare che non si lasci più convincere dalla nostra predicazione; 

ma di fronte alla santità, ancora crede, ancora si inginocchia e prega. 

Card. Schuster 
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Commento al Vangelo 
Luce e sale del mondo. Frammento di Dio in noi 

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, come 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 opporvi 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 faccia 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 sapore 

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 coscienza: Non fermarti alla superficie di te, al ruvido dell'argilla di 

cui sei fatto, cerca in profondità, verso la cella segreta 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 discepolo 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. 

      Padre Ermes Ronchi 

 



 

 
 

RETE MONDIALE DI PREGHIERA DEL PAPA 
Ogni mese il Papa propone un’intenzione di preghiera. 

FEBBRAIO: PREGHIAMO PERCHÉ OGNI PARROCCHIA  
ABBIA LE PORTE SEMPRE APERTE PER TUTTI 

“A volte penso che dovremmo affiggere nelle parrocchie, alla 

porta, un cartello che dica: ‘Ingresso libero'. Le parrocchie 

devono essere comunità vicine, senza burocrazia, centrate sulle 

persone e in cui trovare il dono dei sacramenti. Devono tornare 

ad essere scuole di servizio e generosità, con le porte sempre 

aperte agli esclusi. E agli inclusi. A tutti. Le parrocchie non sono 

un club per pochi, che garantisce una certa appartenenza 

sociale. Per favore, siamo audaci! Ripensiamo tutti allo stile 

delle nostre comunità parrocchiali”. 

 L’intenzione di preghiera del Papa per febbraio è dunque 

“perché le parrocchie, mettendo la comunione – la comunione 

delle persone, la comunione ecclesiale – al centro, siano sempre 

più comunità di fede, di fraternità e di accoglienza verso i più 

bisognosi”. 

 SERVIZIO CIVILE 
Se hai tra i 18 e i 28 anni scegli 
uno dei 5 progetti del Servizio 

Civile con Don Orione 

 
 

SCADENZA DOMANDA  

10 FEBBRAIO ORE 14.00  

tel. 3406897253 / 010.0950628 

mail: 
serviziocivile@donorioneitalia.it 

 
 

SABATO 11 FEBBRAIO 2023 

Festa della Madonna di 
Lourdes e Giornata 
Mondiale del Malato 

Presso la Parrocchia 

di  Santa Barbara  

a Mestre 

ore 10.30 

 Santa Messa del  

 Malato Diocesana 

 Presieduta dal 

 Patriarca Francesco Moraglia 

con la presenza dell’Unitalsi 

Chi avesse piacere di partecipare 

alla celebrazione, ma avesse 

difficoltà a raggiungere la 

Chiesa, può contattare Renzo 

Lazzarini al nr. 335 8310636 

  
DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023 

45ª Giornata Nazionale per la Vita 
tema «La morte non è mai una soluzione” 

“Dio ha creato tutte le cose perché esistano;  

le creature del mondo sono portatrici di salvezza,  

in esse non c’è veleno di morte” (Sap 1,14)». 

Nel messaggio preparato dal Consiglio episcopale permanente 
della Conferenza episcopale italiana, si sottolinea che “in questo 
nostro tempo, quando l’esistenza si fa complessa e impegnativa, 
quando sembra che la sfida sia insuperabile e il peso 
insopportabile, sempre più spesso si approda a una ‘soluzione’ 
drammatica: dare la morte”……..Ma poi, dare la morte 
funziona davvero? 

“Dare la morte come soluzione - si legge infine nel messaggio - 
pone una seria questione etica, poiché mette in discussione il valore 
della vita e della persona umana. Alla fondamentale fiducia nella 
vita e nella sua bontà - per i credenti radicata nella fede - che spinge 
a scorgere possibilità e valori in ogni condizione dell’esistenza, si 
sostituisce la superbia di giudicare se e quando una vita, foss’anche 
la propria, risulti degna di essere vissuta, arrogandosi il diritto di 
porle fine”. “La Giornata per la vita rinnovi l’adesione dei cattolici 
al ‘Vangelo della vita’, l’impegno a smascherare la ‘cultura di 
morte’, la capacità di promuovere e sostenere azioni concrete a 
difesa della vita, mobilitando sempre maggiori energie e risorse”. 
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PARROCCHIA GESÙ LAVORATORE 
Via don L. Orione, 3 – 30175 Marghera (VE) 

tel. 041 920025 

e-mail: g.lavoratore@virgilio.it   

  

PARROCCHIA SAN PIO X 
Via Nicolodi, 2 – 30175 Marghera (VE) 

tel. 041 7792910  

e-mail: spioxmarghera@gmail.com 

  
ORARIO SS MESSE 

Giorni feriali ore 18.00 
Prefestivi ore 18.00 
Giorni festivi ore 10.30 

  

ORARIO SS MESSE 
Giorni feriali ore 7.45 – 18.00 
Prefestivi ore 18.00 
Giorni festivi ore 8.00 – 10.00 

  
Nei giorni festivi Santa Messa alle ore 18.30 per tutte le parrocchie di Marghera presso 

la chiesa dei “SS. Francesco e Chiara”   

 

Ci trovate su Facebook: @DonOrioneMarghera e su Instagram: @oratoriodonorione_marghera 
 Per ricevere tutte le informazioni comunitarie sul cellulare inviare messaggio WhatsApp al nr. 375 7455682  
 

 
 

 
 
 
 

 

 

LUN 6 ore 18.30 Rinnovamento nello Spirito a San Pio X  

  ore 19.00 Incontro catechisti con cena  

  ore 20.45 Incontro gruppo giovani  

MAR 7 ore 15.30 Tombola per la terza età a San Pio X  

  ore 17.30 Incontro catechismo 3^ elementare  

  ore 20.30 Incontro gruppo giovanissimi 

MER 8 SAN GIROLAMO EMILIANI 

  ore 18.00 Santa Messa solenne a Gesù Lavoratore con l’affidamento al Santo 
(non sarà celebrata la S. Messa a San Pio X)  

  ore 17.00 Incontro Catechismo 2^ elementare 

  ore 20.45 Prove di canto a San Pio X 

GIO 9 ore 17.00 Adorazione Eucaristica a San Pio X e a Gesù Lavoratore 

  ore 17.00 Incontro di catechismo 2^ media  

  ore 20.30 Incontro Carismatici a San Pio X 

VEN 10 ore 17.00 Incontro di catechismo 5^ elementare, a seguire giochi e pizza insieme  

  ore 20.45 Prove di canto a Gesù Lavoratore  

SAB 11 FESTA DELLA MADONNA DI LOURDES E GIORNATA MONDIALE DEL MALATO  

  ore 10.30 SANTA MESSA DEL MALATO presso la parrocchia di S. Barbara a Mestre  

DOM 12 ore 11.00 Incontro di catechismo domenicale classi 3^ e 4^ elementare  

  ore 11.00 Incontro di catechismo 1^ elementare 

dal 6 al 12 febbraio 2023 


