
 

 

LA FINESTRA:  
uno sguardo sulla vita della comunità 

Domenica 5 febbraio 2023 

V del TEMPO ORDINARIO  
GIORNATA della VITA - Anno A/ salmodia I settimana   

www.parrocchiamadone.it - FB oratoriomadone   
mail: madone@diocesibg.it -   tel. 035 991072 - cell. 351 8341867 

PER LA RIFLESSIONE …  
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 superfi-
cie delle cose, le accarezza, come la luce, e non fa violenza mai, 
ne rivela invece forme, colori, armonie e legami. Così il disce-
polo-luce è uno che ogni giorno accarezza la vita e rivela il bel-
lo 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 mon-
do 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 credia-
mo; 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 sor-
prendente. 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: ri-
splenda 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 beatitu-
dini, 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 tan-
ta fiducia in queste sue creature! In me, che lo so bene, non so-
no né luce né sale. Eppure il vangelo mi incoraggia a prenderne 
coscienza: Non fermarti alla superficie di te, al ruvido dell’ar-

gilla 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 appren-
dere 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. 

Dal Vangelo di 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 sala-
to? 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 ve-
dano le vostre opere buone e 
rendano gloria al Padre vostro 
che è nei cieli». 

IN FONDO ALLA CHIESA PER CHI LO DESIDERA TROVERETE 
Una piccola riflessione, aiutati da Daniele Rocchetti, presidente delle ACLI, non per dire come Chiesa 
cosa votare ma oltre all’invito ad andare a VOTARE , per aiutare a far maturare la consapevolezza che 
come cristiani siamo chiamati a dare il nostro contributo alla citta degli uomini e perché il bene comune 
mi interessa. Buona lettura don Giacomo 



 

 Questa settimana  
in comunità ... 
 

 
DOMENICA 5 FEBBRAIO 

Giornata della Vita 

ore 9.30 S. Messa con presentazione dei 

comunicandi 

ore 11 S. Messa con presentazione dei  

cresimandi 

ore 15 Giochi in oratorio  

            per i ragazzi delle medie 

ore 16 film proposto dall’ AGE  

            per i ragazzi delle elementari 
 

Mercoledì 8 febbraio:  

ore 20,45 incontro catechisti elementari 
Giovedì 9 febbraio 

ore 20,45 incontro catechisti medie  
 

Venerdì 10 febbraio 

ore 20,30 in oratorio 
INCONTRI GENITORI  

PRIMA COMUNIONE e CRESIMA  
 

 

DOMENICA 12 FEBBRAIO 

In mattinata vendita torte pro progetti AGE 
ore 11,00 BATTESIMO di FOTI NICOLE 

ore 15,30 TOMBOLATA in ORATORIO 

 

Ricordiamo inoltre … 
 

 

SEGRETERIA PARROCCHIALE:  
rivolgersi per pratiche, appuntamenti, documenti, 

calendario celebrazioni di Messe 
MARTEDI’ dalle 09,30 alle 11,30 
MERCOLEDI’ dalle 15,00 alle 17,00 
GIOVEDI’ dalle 09,30 alle 11,30 
SABATO dalle 9,00 alle 11,00  - don Giacomo 

INTENZIONI S. MESSE 
Domenica  

5 

Febbraio 
V DEL TEMPO ORDINARIO 

7,45: recita delle lodi 
8,00: MEDICI MARIO  
9,30: GIACOMO, PIERA 

11,00: FLORA   

Lunedì  
6 

Febbraio 
S. PAOLO MIKI E COMPAGNI 

8,45: recita delle lodi 
9,00: (parr.)  
GENITORI DI  BREMBILLA PIERO 
Esposizione e adorazione sino le 11 

Martedì  
7 

Febbraio 

7,30: recita delle lodi 
7,45:(oratorio) Vescovo ROBERTO 

Mercoledì  
8 

febbraio  

20,00: recita dei Vespri 
20,15: (oratorio) NN 
 

Giovedì  
9 

febbraio  

7,30: recita delle lodi 
7,45:(oratorio)  

 
15,00: Battistero   - coroncina  

Venerdì  
10 

febbraio  
S. SCOLASTICA  

7,30: recita delle lodi 
7,45:(oratorio) PRO POPULO 

Sabato  
11 

Febbraio 
B.V. MARIA DI LOURDES 

17,00: ESPOSIZIONE e ADORAZIONE 
17,30: recita dei Vespri  
18,00: BEREMBILLA MARIA  

Domenica  
12 

Febbraio 
VI DEL TEMPO ORDINARIO 

7,45: recita delle lodi 
8,00: CONIUGI GABBIADINI /LORO  
9,30: AD MENTEM OFFERENTIS 

11,00: PAPINI GIOVANNI E MARIA   

GENEROSITA’ 
Offerte settimanali:  € 410,00 

Brunch di don Bosco:  
€ 980,00 

 BATTISTERO DELLA CHIESA PARROCCHIALE 

aperto dalle 8 alle 18  
da lunedì a venerdì 

per la preghiera personale  

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ 
 

LISBONA  
Dal 1 al 9 agosto 2023 

 

Se sei un giovane dai 16 ai 35 anni  
e vuoi partecipare  

 
 

Info e iscrizioni entro il 18/02 
https://forms.gle/ZSx2GDuUJ2kijAxS6  

SCUOLA dell’INFANZIA GIOVANNI XXIII - MADONE  
 

Sino al 18 febbraio 2023 
Sono ancora aperte le iscrizioni 
SEZIONE PRIMAVERA e  
SCUOLA Dell’INFANZIA  

CA di STREMESE 

dal 18 al 20  

febbraio  

dalle 20,30 alle 

23,00 

SFILATA  

DI CARNEVALE  

e festa in oratorio 

DOMENICA 19 

FEBBRAIO  


