
 

 

Comunità viva  

“Solo una comunità parrocchiale  

che vive la fede può efficacemente 

educare alla fede: questo dovrà 

essere il criterio base di tutta la 

catechesi parrocchiale” 

L'educazione alla fede 
parte dalla famiglia e dalla 

comunità parrocchiale 
L'iniziazione cristiana dei bambini e 
dei ragazzi necessita 
dell'educazione alla fede svolta 
dalla famiglia, essa non può essere 
supplita se non eccezionalmente e 
pertanto non si può pensare che 
basti mandare il proprio figlio/a 
al catechismo senza offrirgli 
anche la possibilità di vivere da 
cristiano, partecipando alla Messa 
domenicale insieme ai suoi 
genitori.  
Finora abbiamo compiuto un buon 
cammino e sono riconoscente ai 
catechisti ed anche a voi, cari 
genitori; ma è veramente triste 
sapere che qualcuno manca alla 
catechesi, per futili motivi, e la 
domenica la chiesa è semivuota di 
bambini e genitori che non 
partecipano all’Eucarestia.  
Come può scaturire dalla Messa 
luce e gioia, speranza e convinzione, 
quando non è più importante di 
un tempo prolungato di sonno o 
di una partita di basket o di 
calcio? ... 

______________________ 

INCONTRO CON EZIO ACETI 29 
GENNAIO IN OCCASIONE DELLA 
FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO 

“Solo l’infanzia salverà il mondo. 
L’empatia è l’unica via per uscire dalla 

crisi educativa” 
 

 

 

 

 

“Aceti non ha offerto kit 

preconfezionati sul cosa sia giusto e 

sbagliato fare nel marasma dei nuovi 

media, ma piuttosto lavora sul “come” 

dire le cose, sul “come educare”, sul 

“come comunicare” l’emozione , cioè 

sul valore dell’insegnare a 

manifestare le proprie emozioni senza 

ledere l’altro …” 

Aceti sottolinea pure che “non tutti i 

fenomeni nuovi sono forieri di 

negatività … l’importante è saperli 

gestire”. 

 

 

 

La comunità è come il sale della terra. Un’espressione 
apparentemente incomprensibile, che forse vuole 
alludere alla necessità di portare il Vangelo 
dappertutto. L’immagine del sale richiama ovviamente 
il sapore. Il sale che non-ha-sapore richiama sia in greco 
che in aramaico anche l’insipiente, lo sciocco. Se la 
comunità dei discepoli perde la sapienza del Vangelo, 
chi annuncerà la Parola di Dio? I cristiani sono invece 
coloro che devono dare sapore alle situazioni in cui 
vivono attraverso la sapienza del Vangelo. Come il sale, 
i cristiani dovrebbero fare la differenza là dove 
vengono messi. ... 
Il nostro mondo sarebbe povero, inumano e freddo se 
non ci fossero uomini che danno prova di cordialità e di 
generosità spontanee.  Essere il sale della terra:  

siamo abbastanza fiduciosi per credere al carattere contagioso della bontà? O ci 
accontentiamo di temere il potere contagioso del male?  
Un pizzico di sale basta a dare gusto a tutto un piatto.  
Ognuno di noi, anche se si sente isolato, ha la fortuna di poter cambiare il clima che lo 
circonda! Gesù ci crede capaci: voi siete il sale della terra, 
voi siete la luce del mondo!  
Lo siamo?  
La luce è invece nella tradizione ebraica immagine della 
Legge, quella Legge che insegna come vivere. La 
comunità deve portare questa luce nel mondo. La luce è 
fatta per splendere non per rimanere nascosta. … 
Mettere la lampada sotto un secchio vuol dire spegnerla, 
soffocarla. Eppure molte volte ci lasciamo mettere un 
secchio addosso, talvolta noi stessi, per vergogna o per 
paura, ci nascondiamo sotto un secchio. Ma in questo 
modo la nostra vita si spegne e perde il suo senso. La vita di ciascuno di noi è lampada 
che non può non illuminare. Nessuno può pensare che la propria vita sia inutile. Ma 
ancor di più, dunque, è la comunità stessa che è chiamata a essere lampada che splende 
davanti agli uomini. Siamo chiamati a illuminare il mondo con la nostra comunione, con 
le nostre relazioni ispirate a una logica diversa da quella del mondo.  

09 FEBBRAIO - V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Parola di Dio 
V Domenica del T. O. 

Is 58, 7-10;  
1 Cor 2, 1-5;  
Mt 5, 13-16. 

Il giusto risplende  
come luce 

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/it/jkd.htm#u
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/it/jkd.htm#u
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/it/jkd.htm#u


 

 

Domenica 09 
FEBBRAIO 

 

Def.ti Comunità Parrocchiale/ Def. Fam. Monte-

duro-Lucrezio/ Mario Carciotti/ Emilio Sinico e 

Ida/ Erminio, Maria, Natascia, Zigova, Don Gior-

gio/ Luigi Corsano  

Lunedì 10 
FEBBRAIO 

Claudio e Sergio/ Anna Terzo/ Casimiro e Amalia/ 

Def. Fam. Cucich, Nagode, Nicolas 

Martedì 11 
FEBBRAIO 

Anime del Purgatorio/ Def. Fam. Poggi-Battigelli/ 

Antonietta e Eliseo Bussani/ Emanuela e Pasqua-

le/Francesco Marini/ Augusto e Ines 

Mercoledì 12 
FEBBRAIO 

Def. Fam. Poggi-Battigelli/ Sr Angelina Schirato/ 

Sonia Manueli 

Giovedì 13 
FEBBRAIO 

Josetta e Padre Enzo 

Venerdì 14 
FEBBRAIO 

Angela, Lorenzo e Carlo/ Niza/ int. off. 

Sabato 15 
FEBBRAIO 

Anime del Purgatorio/ Def. Fam. Esca e Diretti/ 

Giustina, Luigi, Maria e Antonio/ Giosuè, Rosa 

Amariglia/ Def. Fam. Faggiani 

Domenica 16 
FEBBRAIO 

Def.ti Comunità Parrocchiale/ Rina, Giorgio e An-
tonio/ Ederina Rota/ Efisina, Giuseppino Carcan-
giù/ Domenico e Ines Parenzan/ Licio/ Mario e Li-
vio/ Don Luciano e Gianni Grassi 
_________________________________________________ 
COMUNICAZIONI 
 
MARTEDÌ 12, ORE 16,30 ROSARIO PERPETUO 

SABATO 15: CONVEGNO CATECHISTICO DIOCESANO 

IL PARROCO È ASSENTE TUTTA LA SETTIMANA PER 
GLI ESERCIZI SPIRITUALI. 

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
09.30 via Doda 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
17.00 via Doda 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

1° VENERDÌ 
17.00 via Doda 

Lodi Vespri 
08.00 18.30 

Adorazione 
eucaristica 
20.30 ogni 1° giovedì 

del mese 
17.00 ogni 3° giovedì 

del mese 

La settimana della Comunità 
DOMENICA 9 FEBBRAIO   

Ë V DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Is 58,7-10; Sal 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16 
Il giusto risplende come luce 

LUNEDI’ 10 FEBBRAIO  
S. Scolastica - memoria 
1Re 8,1-7.9-13; Sal 131; Mc 6,53-56 
Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua po-
tenza 

MARTEDI’ 11 FEBBRAIO  
Giornata del malato 
Beata Vergine Maria di Lourdes – m. f. 
1Re 8,22-23.27-30; Sal 83; Mc 7,1-13 
Quanto sono amabili, Signore, le tue 
dimore! 

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, Signore, per amore del 
tuo popolo 

VENERDI’ 14 FEBBRAIO  
SS. CIRILLO E METODIO – Patroni 
d’Europa - Festa -  
 At 13,46-49; Sal 116; Lc 10,1-9  
Andate in tutto il mondo e proclamate il 
Vangelo 

SABATO 15 FEBBRAIO  
1Re 12,26-32; 13,33-34; Sal 105; Mc 8,1-10 
Ricordati di noi, Signore, per amore del 
tuo popolo 

DOMENICA 16 FEBBRAIO  
Ë VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Sir 15,16-21; Sal 118; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37 

Beato chi cammina nella legge del Si-
gnore 


