PARROCCHIA “MARIA MADRE DELLA CHIESA”
S. Janni - Cava - Alli

V Domenica del tempo ordinario /A
“S. Sabino” - 9 febbraio 2014 - Verde
«VOI SIETE IL SALE DELLA TERRA E LA LUCE DEL MONDO»
Nelle opere della penitenza quaresimale Gesù chiede ai discepoli il digiuno, la preghiera e le opere di carità, compiute nel segreto per ottenere la
ricompensa del Padre. Nella liturgia odierna sembra quasi che il Signore
rovesci questo insegnamento. Per dare luce al mondo, immerso nelle tenebre e senza luce propria, sono necessarie le opere buone dei fedeli, così la
I Lettura: «Se aprirai il tuo cuore all’affamato, allora brillerà fra le tenebre
la tua luce». Ma solo Dio è Luce che non tramonta. Per questo ha inviato il
suo Figlio quale «Luce delle nazioni» (Lc 2,32). E i cristiani, “figli della luce” (Ef 5,8), devono diventare “sale della terra” e “luce del mondo” attraverso gli atti di amore e di giustizia graditi a Dio. Essi possono irradiare la
luce che deve splendere davanti agli uomini perché vedano le loro opere
buone e diano gloria al Padre che è nei cieli (Vangelo) percorrendo la via
privilegiata della testimonianza. Benedetto XVI diceva: «L’uomo incontra
Dio attraverso un uomo che ha incontrato Dio». La luce del Padre sfolgora
nel mondo nelle opere dei suoi figli (II Lettura).

RITI DI INTRODUZIONE
- CANTO D'INGRESSO

(in piedi)

ANTIFONA D’INGRESSO
(Sal 94,6-7)
Venite, adoriamo il Signore, prostràti davanti a
lui che ci ha fatti; egli è il Signore nostro Dio.
Celebrante - Nel nome del Padre del Figlio e
dello Spirito Santo.
Assemblea - Amen
C - Il Signore, che guida i nostri cuori
nell’amore e nella pazienza di Cristo, sia con
tutti voi.
A - E con il tuo spirito
ATTO PENITENZIALE
C - C. Nella vita di ogni giorno non sempre siamo sale che dà sapore e lampada che illumina.
Riconosciamo di essere bisognosi della misericordia divina per essere collaboratori autentici
all’opera di Dio.
(Breve pausa di silenzio)
C - Se viviamo una vita senza sapore, Signore,
abbi pietà di noi.
A - Signore, pietà

C - Se non siamo portatori della tua luce,
Cristo, abbi pietà di noi.
A - Cristo, pietà
C - Se non abbiamo testimoniato e esercitato la
carità, Signore, abbi pietà di noi.
A - Signore, pietà
C - Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita
eterna.
A - 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. 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 - Custodisci sempre con paterna bontà la tua
famiglia, Signore, e poiché unico fondamento
della nostra speranza è la grazia che viene da
te, aiutaci sempre con la tua protezione. Per il
nostro Signore...
A - Amen
(seduti)

LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA
La tua luce sorgerà come l’aurora.

(Is 58,7-10)

Dal libro del profeta Isaia
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!”. 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
Dal Salmo 111 (112)

R/. Il giusto risplende come luce.
Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti:
misericordioso, pietoso e giusto. Felice l’uomo
pietoso che dà in prestito, amministra i suoi
beni con giustizia. R/.
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/.
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
(1 Cor 2,1-5)
Vi ho annunciato il mistero di Cristo crocifisso.

Dalla prima lettera di san Paolo
apostolo 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.
A - Rendiamo grazie a Dio
(in piedi)
CANTO AL VANGELO
(Gv 8,12)
R/. Alleluia, alleluia.
Io sono la luce del mondo, dice il Signore; chi
segue me, avrà la luce della vita.
R/. Alleluia.
VANGELO
Voi siete la luce del mondo.

(Mt 5,13-16)

Dal vangelo secondo Matteo
A - Gloria a te, o Signore
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 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
(seduti)

PROFESSIONE DI FEDE
(in piedi)
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 (si china il capo), 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.
PREGHIERA DEI FEDELI (si può adattare)
C - Fratelli e sorelle, chiamati per il Battesimo
ad essere sale della terra e luce del mondo, portiamo davanti a Dio le lotte e le speranze nostre
e di tutti gli uomini.
Lettore - Invochiamo insieme il Signore:
Assemblea - Salva il tuo popolo, Signore
1. Per la Chiesa chiamata ad annunciare il Vangelo ad un’umanità sempre più sottoposta a
profondi cambiamenti sociali e culturali, preghiamo.
2. Per i tanti poveri che in ogni parte della terra
invocano maggiore giustizia e solidarietà, preghiamo.
3. Per i cristiani che in questo nostro tempo sono emarginati e perseguitati a causa della loro
fede, preghiamo.

4. Per tutti coloro che sono feriti nel corpo e
nello spirito a causa della malattia e
dell’infermità, preghiamo.
5. Per noi che crediamo nella parola del Signore e con fiducia poniamo tutta la nostra vita
nelle sue mani, preghiamo.
Intenzioni della comunità locale.
C - Padre di infinita bontà, ascolta la voce dei
tuoi fedeli e colma delle tue benedizioni la
Chiesa e il mondo intero. Per Cristo nostro
Signore.
A - Amen

LITURGIA EUCARISTICA
- CANTO D’OFFERTORIO
SULLE OFFERTE
(in piedi)
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.
A - Amen
PREFAZIO
(Si suggerisce il prefazio delle domeniche del Tempo
Ordinario V: La creazione loda il Signore)
Santo, Santo, Santo...

RITI DI COMUNIONE
ANTIFONA ALLA COMUNIONE (Mt 5,16)
«Risplenda la vostra luce davanti agli uomini,
perché vedano le vostre opere buone e rendano
gloria al Padre vostro che è nei cieli».
- CANTI DI COMUNIONE
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
C - O Dio, che ci hai resi partecipi di un solo
pane e di un solo calice, fa’ che uniti al Cristo
in un solo corpo portiamo con gioia frutti di
vita eterna per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore.
A - Amen

Breve Commento al Vangelo
(a cura di Mons. Costantino Di Bruno
tratto dal periodico del Movimento Apostolico)

Senza il sole non vi è vita naturale, senza il cristiano non vi è vita soprannaturale, vita eterna
sulla nostra terra. Si muore di morte morale, spirituale, veritativa. Si muore della morte del cuore, della mente, della volontà, dei pensieri. Si
muore alla vera vita, perché si muore di peccato,
vizio, concupiscenza, superbia, ogni altra iniquità, empietà, idolatria. Il cristiano è il creatore
della vera umanità sulla nostra terra. Una terra,
una città, un paese, una nazione, uno stato nel
quale non vi è il cristiano è un luogo dove è assente la vera vita, la vera umanità, la perfetta
libertà. Lui del mondo e della terra è anche il sale, la sapienza, l’intelligenza, la saggezza, la vera filosofia, la vera teologia, la verità pura
dell’umanità. Dove è assente il cristiano mai si potrà gustare la verità di Dio, mai la verità
dell’uomo. Si vive con gusti falsi, impropri, stravolti, depravati sia su Dio che sull’uomo. Manca
all’umanità oggi il gusto della verità di se stessa, le manca la luce vera che la illumina. È priva
della sua vera identità. L’uomo non sa più chi lui sia, perché il cristiano non sa chi lui sia. Quando si spegne il sole cristiano, sulla terra ricompaiono le più fitte tenebre. L’uomo non sa più la
sua verità, la sua essenza, la sua identità.

Programma della Settimana
Febbraio 2014
Lunedì 10: ore 16.30 a S. Janni Incontro del Movimento Apostolico
Mercoledì 12: ore 18.30 a S. Janni Catechesi sul Vangelo di Luca
Sabato 15: SS Messe
ore 16.30 ad Alli
ore 17.30 a S. Janni
Domenica 16: SS Messe
ore 9.30 a Cava
ore 11.00 a S. Janni
Confessioni e S. Rosario
prima delle Sante Messe

