
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 rende-

rà 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 met-

terla 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»  Mt 5,13-16   
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9 febbraio 2020 
Va del Tempo Ordinario 

Orari SS. Messe e Funzioni 
(confessioni mezz’ora prima di ogni S. Messa) 

DOMENICA 9 
 
Va del Tempo  
Ordinario 
 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Giuseppe, Virginia, 
Lidia, Fede, Bruna] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Luciano, 
Giovanni, Danilo, Egidio, Nadia] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Romano] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Manlio, Tiziana, 
Antonio, Ottorino] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo 

LUNEDÌ 10 
 

ore 18.00 - S. Messa S. Spirito [+ Liliana] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Rinaldo e Mercede] 

MARTEDÌ 11 
Madonna di Lourdes 
Giornata del malato 

ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Giuliana] 

MERCOLEDÌ 12 
 

 
ore 18.00 - S. Messa S. Spirito [+ Olinto, Augusta] 
ore 19.00 - S. Messa Farra  

GIOVEDÌ 13 
 

 

ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano  
ore 19.00 - S. Messa Farra  
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

VENERDÌ 14 
San Valentino 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Sandra, Italo] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Bruna e Giovanni] 

SABATO 15 ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ fam. Spessot] 

DOMENICA 16 
 
VIa del Tempo  
Ordinario 
 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Mariucci, Antonietta, 
Elisabetta] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Cornelia, 
Remigio, Enrico, Gianni, Albano] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Paolo] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Giuseppe, Martina, 
Ida, Mafalda] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Gianna] 



In parrocchia 
“Voi siete il sale della terra e la luce del mondo…” sappiamo 

bene il valore e l’uso del sale. Calza molto bene l’esempio che ci fa 

Gesù nel Vangelo, innanzitutto il sale che dà sapore e che conserva i 

cibi: se ne metti poco non sa di niente e nel conservare la carne mar-

cisce, se ne metti troppo è troppo salato e butti via tutto. Dunque sa-

per dosare bene il sale come bisogna saper vivere e dosare bene la 

Fede e il rapporto con Dio, cioè non solo Fede senza opere e non 

opere senza Fede. Tante volte tanti genitori o nonni mi dicono, mio 

figlio, mio nipote non va più a Messa né in Chiesa, cosa devo fare, 

insistere? Allora porto questo esempio del sale, insistere è contro-

producente, è come se metti troppo sale, butti via tutto, così anche se 

insisti (dici, proponi) poco.  

Un giusto equilibrio in tutte le cose, lo sappiamo molto bene 

che vale più l’esempio -nel bene come nel male- che tante parole ed 

esortazioni, a questo si riferisce il secondo esempio della luce. Non 

può restare nascosta una città sopra un monte e la luce non si può 

nascondere, così sia la vostra testimonianza, fulgida e luminosa. 

Scopo e centro di questa similitudine, è la testimonianza davanti agli 

uomini, attraverso le opere buone rendiamo gloria (presenza) al Pa-

dre dei cieli. 

San Paolo incalza, che cosa sono venuto a portarvi? Gesù Cri-

sto crocefisso, e la mia testimonianza, la mia conversione soprattut-

to, prima ero un persecutore ora sono un Apostolo. Tutto questo, la 

conversione è stata operata dalla Grazia (Amore-dono) di Dio, allora 

datti da fare con la testimonianza e le opere buone, dividi il tuo pane 

con l’affamato, vesti chi è nudo, compi opere di misericordia che 

non saranno mai dimenticate. 

Togli via il male, l’oppressione, la guerra, le baruffe, il puntare il 

dito verso gli altri, il guardare alla pagliuzza dell’altro senza vedere 

la tua trave che hai nell’occhio, cerca la luce di Dio, quella che brilla 

per te, per farti trovare sempre la strada del bene, la strada di Dio.  

don Gilberto e don Claudio 

Ci hanno lasciato:  

a FARRA: SPESSOT Maria ved. PICCOTTI, BIZZARRI Luca. Ai fa-
migliari le cristiane condoglianze e la vicinanza nella preghiera. 

Gruppo della Parola 
Lunedì 17 febbraio ore 20 

Cappella Santo Spirito 

domenica 23 febbraio “festa del tesseramento” 
9.30 S. Messa a San Valeriano  

a seguire preghiera in cimitero per i soci defunti,  
ore 11 assemblea per elezioni nuovo direttivo. 

11 febbraio 
Giornata del malato  

 

“Venite a me voi tut-
ti che siete affaticati 
ed oppressi ed io vi 

darò ristoro” 
 

Chi desidera la visita del sacerdote  
e l’unzione degli infermi può prendere  

contatto con l’ufficio parrocchiale. 


