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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

     9 FEBBRAIO 2014   QUINTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
                                                              SALE E LUCE DEL MONDO 

  

 

1ª Lettura : Is 58,7-10  La tua luce sorgerà come l’aurora. 

Salmo 111   Il giusto risplende come luce.   

2ª Lettura : 1 Cor 2,1-5  Vi ho annunciato il mistero di Cristo crocifisso. 

Vangelo : Mt 5,13-16  Sale della terra, luce del mondo.                   Prima Settimana del Salterio 

       

 

 
     «Voi siete 

     il sale … 

     Voi siete 

     la luce …» 
                    
               (Mt 5,13-14) 

 

 
 

 

O Padre, non vogliamo possedere nessun 

vanto, nessuna gloria ma solo il nome del tuo 

Figlio crocifisso e risorto, un nome più 

prezioso e potente dell'oro e dell'argento per 

far- alzare e camminare chi ha bisogno di 

speranza. È la sua Parola la luce che ci affidi 

perché si ravvivino i luoghi imprigionati 

dalle tenebre, è il vangelo la lampada che non 

si consuma, il sapore incorruttibile da dare 

all'esistenza. E sorgeranno le nostre opere 

buone, come un sole che non tramonta, 

perché acceso al tuo splendore. 
 

 

DOMENICA DELLA LUCE 

Se la scorsa domenica non avessimo celebrato la 
Presentazione del Signore, avremmo letto, nella IV domenica 
del Tempo Ordinario, il cuore del discorso di Gesù sul monte 
secondo l’evangelista Matteo: le Beatitudini. Oggi Gesù 
prosegue e noi, dopo aver celebrato la luce che è lui, 
ascoltiamo il Maestro che ci dice «voi siete sale, voi siete luce»; 
se accogliamo il Vangelo diveniamo come Gesù per il mondo, 
una luce che illumina, riscalda, consola. 
  

GESÙ DEFINISCE I DISCEPOLI «SALE E LUCE» 

Gesù definisce i discepoli sale e luce. Queste due immagini 
rimandano a due aspetti essenziali della vita: senza sale e 
senza luce non c’è infatti né sapore né colore. C’è poi un 
particolare da evidenziare. Entrambe le immagini sono 
espresse con verbi all’indicativo. Cosa significa? Che attestano 
ciò che i discepoli già sono e non ciò che devono diventare. La 

parola di Gesù vuole quindi favorire una presa di coscienza 
sull’identità di quanti, ieri come oggi, si pongono alla sua 
sequela e vivono la sua parola.  
 

SALE DELLA TERRA 

Cosa rappresenta l’immagine del sale? Nella cultura 
semitica il sale ha più significati: purificazione, conservazione, 
gusto. Condividere il sale, inoltre, era segno di alleanza. La 
cosiddetta alleanza del sale era il simbolo di fedeltà, di 
perennità, di incorruttibilità. La comunità cristiana è sale della 
terra quando ha il sapore delle Beatitudini. Sono le Beatitudini 
(e in particolare tutto il Discorso della montagna) a preservare 

dalla corruzione e a rendere sapida l’esistenza umana. Ma la 
comunità cristiana deve essere anche vigile per non perdere il 
sapore di Cristo conformandosi alla mentalità del mondo. In 
questo modo sarebbe inutile («gettato via») e persino 
disprezzata («calpestato»). 

LUCE DEL MONDO 

La seconda immagine è quella della luce, che rappresenta 
la salvezza di Dio, il dono della sua vita. La luce, ed è 
l’esperienza di ogni mattino, ridisegna, per certi aspetti, le cose 
nello spazio vivo e brulicante del mondo e tutto ridiventa luogo 
ospitante e colloquiale,popolato di volti e di voci. Se la comunità 
cristiana vive nello spirito delle Beatitudini diviene luce del 

mondo, ossia rischiara le tenebre dell’umanità.  
 

MEDITIAMO CON LA PAROLA DI DIO 

Ciò che accade alla chiesa, accade anche a ciascuno di noi 
in particolare. I suoi pericoli sono i nostri pericoli. Le sue lotte 
sono le nostre lotte. Se, in ognuno di noi, la chiesa fosse più 
fedele alla sua missione, essa sarebbe spesso, come il suo 
Maestro, certamente più amata; sarebbe più ascoltata: ma 
sarebbe anche senza dubbio, come lui, più misconosciuta e 
perseguitata. «Io ho comunicato loro la tua Parola e il mondo li 
ha odiati». I cuori sarebbero svelati in una luce più cruda e lo 
scandalo scoppierebbe con maggiore violenza; ma da questo 
scandalo deriverebbe al cristianesimo un nuovo slancio, perché 
«nei tempi in cui è oggetto dell'odio del mondo, il cristianesimo 
è forte e irrompente come non mai» (Ignazio di Antiochia, Ad 
Romanos III, 3). Il ribasso dell'anticlericalismo, di cui si è soliti 

rallegrarsi, potrebbe anche non essere un buon segno. Senza 
dubbio può essere determinato da un cambiamento nella 
situazione oggettiva, o da un reale miglioramento da una parte 
e dall'altra. Ma potrebbe anche significare che coloro attraverso 
i quali la chiesa è conosciuta, pur proponendo ancora al mondo 
alcuni apprezzabili valori, si sono conformati ad esso, ai suoi 
ideali, alle sue consuetudini, ai suoi costumi. Sicché avrebbero 
cessato d'essere inquietanti. Che il sale possa diventare scipito, 
il vangelo ce lo ha detto abbastanza chiaramente; e se noi - mi 
riferisco alla grande maggioranza - viviamo pressoché tranquilli 
in mezzo al mondo, è segno forse che ci siamo intiepiditi.  

(HENRY DE LUBAC, Meditazione sulla Chiesa) 
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APPELLO DELLA CARITAS DIOCESANA 

 

per aiutare  le popolazioni colpite dalle inondazioni 
provocate dalle violente piogge dei giorni scorsi.  

Si tratta delle comunità della valle del Tevere, da 
Castelnuovo a Riano, nei quartieri romani di Selva 
Candida, Pantan Monastero e Piana del Sole, fino a 
Fiumicino dove i maggiori danni sono stati registrati a Le 
Vignole e a Isola Sacra. 

Prendi visione della richiesta di aiuto nello stampato 
disponibile in chiesa. 

 

La nostra Parrocchia contribuisce promuovendo 
una Colletta, Domenica 9 febbraio. 

Aiutiamo i nostri fratelli! 
 
 
 

 

CAMMINO NEO-CATECUMENALE 

 

È iniziato per la Seconda Comunità del Cammino Neo-
Catecumenale il tempo della “Traditio”. Ogni giovedì sono inviati 
a visitare le famiglie, bussando porta a porta per annunciare la 
buona notizia del Vangelo e dare una semplice testimonianza 
della propria vita. 

Giovedì 13 febbraio 
ore 17.30: Preghiera presso la Cappella di S. Ignazio 
ore 18.30-20.00: Visita alle famiglie che risiedono nel 
quartiere della Cerquetta. 

Chiedo alle famiglie di non avere paura ad aprire la porta e 
ad accoglierli: sono inviati dalla Chiesa e sarà un dono di grazia 
per voi! 

 

Martedì 11, ore 20.00: Scrutinio per l’Elezione (1ª Comunità) 
 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

Domenica 9 ore 10.00 S. Messa delle Famiglie e Consegna dei Comandamenti del Signore ai bambini 
   di 1° e 2° anno di Prima Comunione 
 

Lunedì 10 Memoria di Santa Scolastica, sorella di San Benedetto (547) 
        
 

Martedì 11 febbraio 
Memoria della Beata Vergine 

Maria di Lourdes 
 

Si celebra la XXII Giornata 
Mondiale del Malato 

 

«Anche noi dobbiamo dare la vita 
per i fratelli» (1 Gv 3,16) 

 

UNITALSI: 
Celebrazione diocesana presso 
la Parrocchia B.V.M. 
Immacolata a La Giustiniana:  
  

IN PARROCCHIA:  
ore 18.00 – Preghiera del S. Rosario  
ore 18-30 – S. Messa e breve 

processione con flambeaux davanti 
alla statua dell’Immacolata 
 

Auguri, accompagnati dalla 
preghiera, a Don Lulash, nel VIII 
Anniversario della sua 
Ordinazione Sacerdotale. 

 

 

 
 

 

Ti rendiamo grazie e ti benediciamo 

Padre santo e misericordioso, 

perché hai tanto amato il mondo 

da dare a noi il tuo Figlio. 

A te Signore della vita, 

che doni forza ai deboli  

e speranza a quanti sono nella prova, 

ci rivolgiamo fiduciosi. 

Manda il tuo Santo Spirito 

perché spinti dalla carità di Cristo 

che sulla croce ha dato la sua vita per noi 

anche noi doniamo la vita per i fratelli. 

Giunga a tutti o Padre, la Parola che risana. 

Guarisci i malati, consola gli afflitti, 

e con Maria, salute degli infermi, 

fa’ che giungiamo alla gioia senza fine. 

Amen. 

 
Leggi il Messaggio del Papa, disponibile in chiesa 

 

 

Venerdì 14 Festa dei Santi Cirillo e Metodio, patroni d’Europa (IX secolo) 
  ore 17.30 : Adorazione Eucaristica e S. Messa 
 

LECTIO DIVINA   il Giovedì   ore 16.30 Commento alla Liturgia Festiva e Lettura dei Libri dei Profeti 
ADORAZIONE EUCARISTICA il Venerdì  ore 17.30 – 18.30 

 

 

SAN VALENTINO CON IL PAPA 
Venerdì 14 febbraio, festa del Santo protettore degli innamorati, Papa Francesco incontrerà i fidanzati, per celebrare insieme «La 
gioia del Sì per sempre». L’iniziativa è promossa dal Pontificio Consiglio per la Famiglia. All’incontro con il Papa - che si terrà 
nell’Aula Paolo VI in Vaticano, alle ore 11.00 - sono invitati i fidanzati che hanno frequentato o stanno vivendo i percorsi di 
preparazione al Matrimonio. Per informazioni, rivolgersi alla Segreteria parrocchiale. 

  

 

CATECHESI L’incontro  con i Genitori dei bambini di Prima Comunione (1° e 2° anno) previsto per Domenica 16 

  Febbraio è rinviato a Domenica 23 febbraio, dopo la S. Messa delle ore 10.00, insieme ai Genitori dei  

  ragazzi della Cresima. Interverranno la dott.ssa Gemma Pozio e il dott. Stefano Rosa. 
 

ORATORIO Domenica 16: Iniziativa dell’Autofinanziamento con vendita di torte e dolciumi. Diamo una mano! 


