Vorrei fermare l’attenzione riflettendo sul brano del Vangelo di Matteo che ascolteremo
Domenica prossima 9 Febbraio.

Il brano segue immediatamente le beatitudini, non a caso…
Beati voi…(5,11-12) prepara il discorso diretto:
“Voi siete il sale della terra” (5,13); “Voi siete la luce del mondo” (5,14).
Il collegamento è evidente: coloro che per la loro appartenenza a Cristo sono perseguitati,
questi sono i veri discepoli e sono chiamati ad essere sale e luce.
Il “voi siete”, è diretto ai discepoli, anche se questi discepoli sono tutti coloro che si
pongono alla sequela di Cristo.
Matteo vuol dire ai Cristiani di ogni tempo, che essi svolgono una funzione di fondamentale
importanza, insostituibile per l’umanità.
La comunità dei discepoli deve essere il sale della terra, ma viene presentata la possibilità
che il sale diventi insipido.
I discepoli che non vivono la fedeltà al Vangelo di Gesù o si “adattano” senza vivere la verità
evangelica, perdono ogni significato, e...il sale senza sapore non serve più a nulla, è inutile.
Lo stesso detto successivo “Voi siete la luce del mondo”, corrisponde al primo.

In Gv 8,12, Gesù viene presentato come luce del mondo, è quindi evidente l’enorme portata
simbolica dell’immagine: l’essere dei discepoli è l’essere per il mondo.
L’espressione iniziale viene continuata da due immagini:
- la città collocata sopra il monte
- la luce e il candelabro
La comunità dei discepoli se fedele al suo Signore, si deve vedere, è impossibile non vederla.
La visibilità della Chiesa emerge solo se rimane fedele al

suo essere.
La seconda immagine presenta il rovescio della medaglia.
Una lampada va posta sopra il candelabro, in alto, una
luce deve illuminare, altrimenti a che serve?
E’ un forte invito a vincere la paura che ti fa nascondere
“sotto il moggio”...la paura ricopre di oscurità e la luce
non si vede.

La luce che i discepoli devono diffondere, sono le opere quotidiane da compiere “davanti agli
uomini perché vedano e rendano gloria al Padre”…
Questo è l’obiettivo importante, che gli uomini e le donne del nostro tempo, vedano nell’agire cristiano delle risposte alla vita che portano a lodare il Padre.
E la missione di ogni discepolo è quella di dare sapore nuovo al mondo altrimenti la fede cristiana si spenge e non illumina, si disperde senza dare sapore.
Vorrei terminare con un famoso brano della “Lettera a Diogneto”, uno scritto della metà
del II secolo:

I cristiani non si distinguono dagli altri uomini né per il paese, né per la lingua, né per il loro modo
di vestire. Non abitano in città riservate a loro, non parlano un dialetto speciale, il loro genere di
vita non ha niente di singolare. [...] Seguono gli usi locali nel loro modo di vivere e nello stesso
tempo testimoniano le leggi straordinarie e veramente paradossali della loro repubblica spirituale.
[...] In una parola, ciò che l’anima è nel corpo, i cristiani lo sono nel mondo.
È la missione che affidi ai tuoi discepoli, Gesù, è
quello che dà senso alla loro presenza nella storia, alla loro ricerca e alla loro fatica quotidiana:
essere luce... essere sale…

sporcarci le mani. Oggi più che mai tu ci chiedi
di attingere a piene mani dalla saggezza del Vangelo per trovare compagni di strada disposti a
spendersi per la giustizia e la verità.

Luce che rischiara i percorsi degli uomini e aiuta
a decifrare quanto sta accadendo nei nostri tempi così convulsi e complicati, luce che permette
di trovare la strada giusta per rendere più umana
e abitabile questa terra, luce che sconfigge le tenebre che si insinuano nei cuori e nelle menti e
impediscono di leggere gli avvenimenti di ogni
giorno con saggezza, profondità, lungimiranza.

Tu ci inviti anche ad essere sale, a non cercare di
risultare appariscenti, a non esibire la nostra forza numerica, ma a far avvertire il sapore buono
della compassione e della fraternità, il sapore
pulito dell'onestà, dell'impegno costante e competente.

Trasformazioni epocali stanno cambiando la faccia di questo nostro mondo e noi non possiamo
permetterci il lusso di stare alla finestra, senza

ANIMAZIONE DELLA
LITURGIa
DOMENICA 2 febbraio
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPO EMMAUS
DOMENICA 9 febbraio
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPO CERCATORI

Signore Gesù, non permettere che ci preoccupiamo troppo di noi e della sorte delle nostre comunità.
Insegnaci a prendere il largo, con coraggio,
per far giungere dovunque la tua speranza.

DOMENICA 16 febbraio
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPO CARITAS
DOMENICA 23 febbraio
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPO FAMIGLIE
DOMENICA 1 MARZO
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → ANIMAZIONE LITURGICA
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Domenica 2

Festa della Presentazione del Signore
Lunedì 3

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi

S. Maria MdC ore 18.15 Incontro

S. Maria MdC ore 21.15
Incontro Animatori
Gruppo Giovanissimi

Gruppo Nazaret

Martedì 4

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 21.15
Incontro Animatori
Gruppo Cercatori

S. Maria MdC ore 18.45
A Scuola della Parola, meditando le Parola della 5a Domenica del Tempo Ordinario

Mercoledì 5

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi

S. Maria MdC ore 18.30 Incontro
S. Marta ore 21.15

Gruppo Emmaus genitori e figli insieme, segue cena

Scuola della Parola

Giovedì 6
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00 Incontro

del Gruppo Gerico

S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 19.00

Gruppo dei “CERCATORI”

S. Maria MdC ore 21.15 PROVE DEL CORO

Venerdì 7

Primo Venerdì del Mese Giornata Eucaristica a S. Maria MdC

Prova ad ascoltare la Parola pregando nell’Adorazione Eucaristica. Puoi dedicarti almeno 1/2 ora?
Preghiamo per le vocazioni e per la Pace…e per tutto quanto senti per te importante...

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
- Esposizione del SS. Sacramento
- Adorazione Eucaristica
- Visita a Comunione agli ammalati e anziani impossibilitati a muoversi
- ore 16.30 Conclusione Adorazione e Vespri

S. Maria MdC ore 20.15 cena giovanissimi…
ore 21.15 Incontro di formazione

ATTENZIONE!
All’ingresso della Chiesa dove si svolgerà l’Adorazione, è posto un quaderno
dove, chi vuole, può segnare il suo
nome impegnandosi ad essere presente per il tempo che ciascuno stabilisce.
Un invito a tutti, giovani e adulti, animatori, stradini, ai partecipanti dei
Centri di Ascolto e di Annuncio…a non
trascurare questo momento.

Sabato 8

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

ACR-ORATORIAMO… ore 15-17
Fanciulli/e da 6 anni e oltre...c’è la possibilità necessaria di incontrarsi per giocare,
stare bene insieme partecipando ad un cammino guidato da animatori
S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva

Stasera, servizio Mensa di S. Stefano. Chi vuol contribuire o per il cibo o per il
servizio, si può iscrivere sul cartello posto all’ingresso dell’Oratorio…

Per info: Claudio Novi 3389618331 - Brunella Rosellini 3389676611

Oggi
Servizio Mensa
a S. Stefano
Appuntamento
Ore 19

Domenica 9 Va Domenica del Tempo Ordinario
FESTA DELLA VITA
Accogliere, sostenere, accompagnare
ore 15.00 c/o la Stazione Leopolda - Pisa

...in Agenda…
Martedì 11  GIORNATA DEGLI AMMALATI ore 15 in Cattedrale
E’ convocata l’Assemblea di Vicariato a Ghezzano ore 21.15 seguendo
il primo passaggio del Progetto Pastorale 2018 - 2020: “Ascoltiamo i giovani”
un incontro speciale con l’intervento del giornalista Antonello Riccelli.
L’incontro è aperto a tutti, i primi invitati sono i membri dei
Consigli Pastorali delle Parrocchie del Vicariato.

Mercoledì 12  Incontro Fidanzati in preparazione al Matrimonio. Ore 21.15 Ghezzano.
Venerdì 14  Incontro dei SEMPREGIOVANI ore 15.30 a Ghezzano
Domenica 16  Saranno ospiti in Parrocchia gli Amici di Colle.
Sabato 22  Festa di Carnevale per i fanciulli a Ghezzano
Domenica 23  E’ la domenica di “Famiglie in Famiglia”

Mercoledì 26  Mercoledì delle Ceneri - Inizio della Quaresima 2020

