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5 FEBBRAIO 2023 
V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

45a Giornata Nazionale per la Vita 
Sante Messe: ore 8,30 - ore 10,30- ore 17,30 

Sabato 4 Febbraio: Santa Messa vigiliare: ore 17,30 

nella chiesa parrocchiale.  
 

______________________________________________________ 
 

Cristiani: sale e luce per il nostro mondo. 
 

Il mondo è insipido e si corrompe: ha bisogno del 
sale del vangelo. Il mondo è nel buio del peccato: ha 
bisogno della luce del vangelo. Dio Padre, per essere 
riconosciuto dagli uomini, ha bisogno di persone che 
rendano visibile il suo amore. È stata questa la missione 
di Cristo. è questa la missione dei cristiani, ieri, oggi e 
sempre.  
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Dal Vangelo secondo Matteo                     (Mt 5, 13-16) 
 

Voi siete la luce del mondo. 
 

 

n 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». 
Parola del Signore. 

 

 

******* 

I discepoli di Gesù sono uomini come tutti gli altri: vivono e operano 
in mezzo al mondo; eppure qualcosa li distingue dagli altri: la loro fede 
e la loro carità li rende come sale e come luce. Il sale dà sapore, 
rende gradevole il cibo; la luce rivela le cose e indica il cammino. Così 
dev’essere un cristiano: capace di conferire il vero sapore alla vita e di 
illuminarla della sua giusta luce. Si noti poi che Gesù parla delle «opere 
buone» - non dunque delle sole parole – che sono motivo di 
glorificazione del Padre. Esse infatti sono come il segno della presenza 
di Dio in mezzo agli uomini e alla loro storia. Chi fa il bene rende 
presente Dio e conduce a lui. 

******* 

I 
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PREGHIERA COLLETTA 

 

Dio, che fai risplendere la tua gloria nelle opere di 
giustizia e di carità, dona alla tua Chiesa di essere 
luce del mondo e sale della terra, per testimoniare 

con la vita la potenza di Cristo crocifisso e risorto. Egli è 
Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 

******* 
45ª Giornata Nazionale per la Vita 

Domenica, 5 febbraio 2023 
 

 
 

a Giornata si celebra sul 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)». L'auspicio dei Vescovi è che questo 
appuntamento "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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