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5^Domenica Tempo Ordinario Anno A
Oggi Gesù ci dice che siamo sale della terra e luce del
mondo. Prendiamo coscienza della nostra responsabilità
di cristiani. Attraverso una testimonianza visibile e
credibile noi diventeremo segni di Dio nel mondo, luce
che illumina gli altri uomini.

RITI DI INTRODUZIONE
C – Nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo.
T – Amen.
C – La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del
Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
T – E con il tuo spirito.
ATTO PENITENZIALE
C – Carissimi, all’inizio di questa santa Liturgia
chiediamo umilmente perdono al Signore per
non aver avuto la preoccupazione di
testimoniare e vivere il Vangelo per essere sale
della terra e luce del mondo.
(Momento di silenzio)
C. Signore, che ci doni di essere sale della
terra, abbi pietà di noi
T. Signore, pietà!

Signore, figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore
Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che
togli i peccati del mondo abbi pietà di noi; tu
che togli i peccati del mondo, accogli la nostra
supplica; tu che siedi alla destra del Padre, abbi
pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu
solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito
Santo: nella gloria di Dio Padre. Amen.
COLLETTA
C. O Dio, che nella follia della croce manifesti
quanto è distante la tua sapienza dalla logica
del mondo, donaci il vero spirito del Vangelo,
perché ardenti nella fede e instancabili nella
carità diventiamo luce e sale della terra. Per il
nostro Signore Gesù Cristo...
A: Amen

LITURGIA DELLA PAROLA

C. Cristo, che nella follia della Croce ci raduni
e ci rendi Chiesa, abbi pietà di noi
T. Cristo, pietà!
C. Signore, che nel Battesimo ci hai resi luce
del mondo, abbi pietà di noi
T. Signore, pietà!
C - Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita
eterna.
T – Amen.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo,ti benediciamo, ti adoriamo, ti
glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua
gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio
Padre onnipotente.

PRIMA LETTURA Is.58,7-10
Dal libro del profeta Isaìa
Così dice il Signore:
«Non consiste forse [il digiuno
che voglio] nel dividere il pane con l'affamato,
nell'introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel
vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i
tuoi parenti?
Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua
ferita si rimarginerà presto. Davanti a te
camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore
ti seguirà.
Allora invocherai e il Signore ti risponderà,
implorerai aiuto ed egli dirà: "Eccomi!".
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Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare
il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore
all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, allora
brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra
sarà come il meriggio».
Parola di Dio.
A.: Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE: Sal. 111
R/. Il giusto risplende come luce.
Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti:
misericordioso, pietoso e giusto.
Felice l'uomo pietoso che da in prestito,
amministra i suoi beni con giustizia.
R/.

«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.
A.: Lode a te o Cristo

PROFESSIONE DI FEDE

Egli non vacillerà in eterno:
eterno sarà il ricordo del giusto.
Cattive notizie non avrà da temere,
saldo è il suo cuore, confida nel Signore.R/.

Dalla 1^ lettera di san Paolo ap. ai Corìnzi
Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi
presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con
l'eccellenza della parola o della sapienza. Io
ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi
se non Gesù Cristo, e Cristo crocifisso.
Mi presentai a voi nella debolezza e con molto
timore e trepidazione. La mia parola e la mia
predicazione non si basarono su discorsi
persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione
dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra
fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma
sulla potenza di Dio.
Parola di Dio.
A.: Rendiamo grazie a Dio

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le cose
visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di
tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio
vero da Dio vero, generato, non creato, della
stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte
le cose sono state create. Per noi uomini e per la
nostra salvezza discese dal cielo, e per opera
dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della
Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso
per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il
terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è
salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di
nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i
morti, e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà
la vita, e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e
ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una santa cattolica e
apostolica. Professo un solo battesimo per il
perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei
morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

CANTO AL VANGELO

PREGHIERA DEI FEDELI

Sicuro è il suo cuore, non teme,
egli dona largamente ai poveri,
la sua giustizia rimane per sempre,
la sua fronte s'innalza nella gloria. R/.

SECONDA LETTURA 1Cor.2,1-5

R/. Alleluia, alleluia.
Io sono la luce del mondo, dice il Signore;
chi segue me, avrà la luce della vita.
R/. Alleluia.

VANGELO Mt.5, 13-16
Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:

C. Sicuri dell’efficacia della Parola di Dio e
fiduciosi di essere illuminati e sostenuti dallo
Spirito nel testimoniarla con amore, rivolgiamo
la nostra preghiera a Dio Padre onnipotente.
Preghiamo insieme e diciamo:
Ascoltaci, Signore.
1. La Parola di Dio accolta e vissuta con
fedeltà dalla Chiesa, renda i suoi figli luce
del mondo e sale della terra, Ti preghiamo.
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2. Il Vangelo sia annunciato a tutti gli uomini
senza tradimenti e mezze misure; quanti lo
proclamano confidino nella potenza dello
Spirito, Ti preghiamo.
3. Condividere il pane con l’affamato, vestire
chi è nudo, soccorrere i miseri sia
testimoniare soprattutto al prossimo più
vicino l’amore per Dio, Ti preghiamo.
4. La partecipazione a questa Eucaristia ci
faccia crescere nella fede per vivere in ogni
situazione dell’unica sapienza e potenza
della croce, Ti preghiamo.
C. Padre, rendi i tuoi figli sale della terra e luce
del mondo, perché in mezzo ai fratelli siano
instancabili ed umili ricercatori dell’amore. Per
Cristo nostro Signore.
T. Amen.

PREGHIERA DEL SIGNORE
C – Invochiamo con fede il Padre perché ci
illumini con la sua presenza, ci guidi a
riconoscere la sua volontà, così che possiamo
essere con lui costruttori del suo Regno nel
mondo. Obbedienti al comando di Gesù,
diciamo insieme:
T - Padre nostro...

RITI DI CONCLUSIONE
DOPO LA COMUNIONE
C – O Dio, che ci hai resi partecipi di un solo
pane e di un solo calice, fà che uniti al Cristo in
un solo corpo portiamo con gioia frutti di vita
eterna per la salvezza del mondo. Per Cristo
nostro Signore.
T – Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
SULLE OFFERTE
C - Il pane e il vino che hai creato, Signore, a
sostegno della nostra debolezza, diventino per
noi sacramento di vita eterna. Per Cristo nostro
Signore.
T – Amen.
Siamo troppo spesso vittime dell’ansia,
del bisogno di contarci, di manifestarci,
di mostrare la nostra consistenza, la nostra forza,
il consenso di cui godiamo.
Così finiamo col dimenticarci di ciò che è decisivo:
la capacità di dar sapore all’esistenza degli uomini,
di rischiarare le loro strade, i loro percorsi tortuosi,
i loro sentieri pieni di buche.
Ecco perché tu ci chiedi di essere come il sale,
che accetta di disperdersi, di sciogliersi, di scomparire,
pur di dare gusto alla vita dei nostri compagni di viaggio,
senza pretendere di essere tutti, o tanti, o la maggioranza.
Tu ci chiedi di essere luce gettata
sulle complesse situazioni che ci troviamo ad attraversare:
una luce mite, una luce di misericordia,
che non colpisce e non umilia, non ferisce e non abbaglia,
una fiamma che indica, pur tremula e fragile,
la strada che conduce a te,
percorso di salvezza e di approdo ad un’eternità di gioia.
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La croce luminosa
Un Messia crocifisso? Quali sentimenti desta in noi quest'immagine? L'apostolo Paolo aveva raccolto
le reazioni dei suoi contemporanei: era uno scandalo per gli ebrei ed una follia per i sapienti di
Corinto. E ai nostri giorni? L'immagine di un uomo inchiodato al patibolo
evoca la violenza. I cristiani riconoscono la vittima, il loro maestro.
L'immagine, è vero, può colpire la sensibilità di ragazzi non preparati.
Bisogna adombrarsene? È meglio, piuttosto, ricostruire la vicenda, sapendo
che il mistero della croce è accessibile solo dopo un percorso di fede. Così, a
seconda dei luoghi in cui essa viene esposta, anche una croce semplice, senza
il crocifisso, ma luminosa, è molto suggestiva. Collocata in alto essa ricorda
la luce del mondo. Suggerisce la risurrezione e suscita il desiderio di saperne di più.

vita dell’unità pastorale
DOMENICA 9 FEBBRAIO
5^ DOMENICA T. ORD.
Is 58,7-10; Sal 111; 1Cor 2,1-5;
Mt 5,13-16
Il giusto risplende come luce

S. Messa:
Cervino: Ore 8.00 - Ore 11.00
Messercola: Ore 7.30 – 9.30 – 18.00
Forchia: Ore 11.30

LUNEDI’ 10 FEBBRAIO
1Re 8,1-7.9-13; Sal 131; Mc 6,53-56
Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua potenza

Giorni Feriali
Cervino: Ore 18.00
Messercola: Ore 8.00
Forchia: Ore 18.30

MARTEDI’ 11 FEBBRAIO
Is 66,10-14c; Gdt 13,18-19; Gv 2,1-11
Tu sei splendido onore della nostra gente

Giornata dell’Ammalato
Messercola: Ore 18.00: S. Messa
con l’Unzione dell’Olio degli Infermi

MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO
1Re 10,1-10; Sal 36; Mc 7,14-23
La bocca del giusto medita la sapienza
GIOVEDI’ 13 FEBBRAIO
1Re 11,4-13; Sal 105; Mc 7,24-30
Ricordati di noi per amore del tuo popolo

Messercola
Ore 20.00: Adorazione Eucaristica

VENERDI’ 14 FEBBRAIO
At 13,46-49; Sal 116; Lc 10,1-9
Andate e proclamate il Vangelo
SABATO 15 FEBBRAIO
1Re 12,26-32; 13,33-34; Sal 105; Mc 8,1-10
Ricordati di noi per amore del tuo popolo

Cervino
Ore 18.00: S. Messa Prefestiva

DOMENICA 16 FEBBRAIO
6^ DOMENICA T. ORD.
Sir 15,16-21; Sal 118; 1Cor 2,6-10;
Mt 5,17-37
Beato chi cammina nella legge del Signore

S. Messa:
Cervino: Ore 8.00 - Ore 11.00
Messercola: Ore 7.30 – 9.30 – 18.00
Forchia: Ore 11.30
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