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Una manciata di luce gettata in faccia al mondo 

Luce e sale del mondo. Frammento di Dio in noi 
Un istinto di bellezza che si posa sulle superficie delle cose 

oi siete il sale, voi 

siete la luce. Siete 

come un istinto di vita che 

penetra nelle cose, come il 

sale, si oppone al loro de-

grado e le fa durare. Siete 

un istinto di bellezza, che 

si posa sulla superficie 

delle cose, le accarezza, 

come la luce, e non fa vio-

lenza mai, ne rivela inve-

ce forme, colori, armonie 

e legami. Così il discepolo

-luce è uno che ogni giorno accarezza la vita e rivela il bello 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 mondo 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 cre-

diamo; ma credere che anche l'uomo sia luce, che lo sia anch'io e anche tu, con i no-

stri limiti e le nostre ombre, questo è sorprendente. E lo siamo già adesso, se respiria-

mo vangelo: la luce è il dono naturale di chi ha respirato Dio. Chi vive secondo il van-

gelo è una manciata di luce gettata in faccia al mondo (Luigi Verdi). 

E non impalcandosi a maestro o giudice, ma con i gesti: risplenda la vostra luce 

nelle vostre opere buone. Sono opere di luce i gesti dei miti, di chi ha un cuore bam-

bino, degli affamati di giustizia, dei mai arresi cercatori di pace, i gesti delle beatitudi-

ni, 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, 
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riporre tanta stima e tanta fiducia in queste sue creature! In me, che lo so bene, non 

sono né luce né sale. Eppure il vangelo mi incoraggia a prenderne coscienza: Non fer-

marti alla superficie di te, al ruvido dell'argilla di cui sei fatto, cerca in profondità, 

verso la cella segreta del cuore, scendi nel tuo santuario e troverai una lucerna acce-

sa, 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 apprendere 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 cur-

vo 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. 

padre Ermes Ronchi 

Appuntamenti  
settimanali 

da non dimenticare 

CONFESSIONI: 
 martedì in san Pietro dalle 16.00 alle 17.00 

 venerdì in Basilica dalle 16.00 alle 17.00 

 sabato in san Pietro dalle 16.00 alle 17.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ADORAZIONE: 
 lunedì in Basilica dalle 17.00 

 martedì in san Pietro dalle 16.00 alle 18.00 

 mercoledì in Basilica dalle 17.00 

 giovedì in san Pietro dalle 17.00 

 venerdì in Basilica dalle 16.00 alle 18.00 

 sabato in san Pietro dalle 17.15 con il canto 
del vespro 

 domenica in Basilica dalle 17.15 con il canto 
del vespro 

Hai voglia  

di cantare? 
La nostra Collaborazione Pasto-

rale ti offre due possibilità:  

 alla messa delle 9.30 ac-

compagnato dalle chitarre 

 alla messa delle 11.00 ac-

compagnato dall’organo 

Non è necessario avere la cono-

scenza della musica, ti insegne-

remo noi a capirla! 

Per tutte le informazioni ti puoi 

rivolgere nelle sacrestie delle 

nostre due chiese. 



 

Brevi 
Gruppo Caritas 

Martedì prossimo ci incontreremo con il 
Gruppo della Caritas per fare il punto sul ser-
vizio che attualmente viene svolto. La settima-
na comunitaria, poi, ha dato qualche spunto 
per portare avanti la riflessione e cercare di 
migliorare il servizio alle nostre comunità.  

Ci sono delle cose da cambiare, altre da 
migliorare, altre da rafforzare. Il lavoro futu-
ro sarà orientato da quanto emerso la scorsa 
settimana. 
 

Le feste estive 
Iniziamo a pensare alle nostre belle feste 

estive: la “Festa di Primavera”, la “Festa Cam-
pestre”, la “Festa dell’AVAPO” e la “Festa di 
fine estate”.  

Abbiamo già parlato, la scorsa settimana, 
con i referenti della “Festa di Primavera” 
orientandoci sia con le date, sia con l’organiz-
zazione delle serate.  

La settimana prossima, invece, ci trovere-
mo con i responsabili della “Festa Campestre” 
per fare altrettanto. 
 

Murano e San Nicolò 
Stiamo riprendendo i lavori per organizza-

re la prossima festa di San Nicolò: si inizia 
adesso per arrivare il più velocemente possi-
bile a coordinare bene il tutto: tema, luogo, 
date...  

Il Comitato si incontrerà il prossimo giove-
dì, 9 febbraio, alle 18.45 in canonica 
 

Il gruppo giovani sposi 
Venerdì prossimo alle 19.30 in Taverna si 

riunirà il gruppo dei giovani sposi per il loro 
incontro. Queste coppie sono quelle che lo 
scorso anno hanno celebrato il matrimonio e 
hanno scelto di continuare il percorso di ap-
profondimento della fede. A loro si uniranno 
anche le coppie di fidanzati che hanno inizia-
to il corso quest’anno. 

Accompagniamo con la preghiera questi 
nostri amici.  

L’Iniziazione Cristiana 

La celebrazione delle Cresime 
Domenica prossima in san Donato 

 
Lo scorso anno hanno preferito attendere 

i genitori dei ragazzi dell’attuale seconda 
media. Adesso siamo arrivati a celebrare il 
Sacramento della Confermazione! 

Domenica prossima, infatti, alle messa 
delle 11.00 in Basilica SS. Maria e Donato 
don Fabrizio, rettore del Seminario e delega-
to del Patriarca, conferirà il Sacramento del-
la Confermazione ai nostri giovani. 

Quest’anno, per i cresimandi, è stato un 
anno un po’ particolare: sono entrati a far 
parte del gruppo Minikairos - gruppo che, 
normalmente, vede partecipare coloro che 
hanno già ricevuto il Sacramento della Con-
fermazione - e contemporaneamente hanno 
vissuto anche un’ultima parte del percorso di 
catechesi che li porta a vivere questo Sacra-
mento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spesso si dice che la Cresima (come co-

munemente viene chiamato il Sacramento 
della Confermazione) è il Sacramento 
dell’addio, perché chi lo riceve lascia la vita 
di parrocchia per fare altro: l’impegno che la 
Collaborazione Pastorale sta mettendo è 
quello di essere in controtendenza. Diventa 
doveroso e necessario, per un fatto di cuore, 
ringraziare non solo i catechisti (che hanno 
accompagnato i nostri giovanissimi fin qui), 
ma anche gli animatori del Minikairos e i 
capi Scuot che stanno trasmettendo ai ragaz-
zi la testimonianza del vangelo di Gesù. 

Continua ad essere necessario e indispen-
sabile pregare per questi adulti-testimoni 
affidandoli ogni giorno all’intercessione di 
Maria perché, come lei ha fatto, sappiano 
camminare dietro il Buon Pastore e imitarlo. 

Ai nostri cresimendi, non faremo manca-
re la nostra preghiera  
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6 
Lunedì 

SS. PAOLO MIKI, 
PRESBITERO E COM-

PAGNI, MARTIRI 

 

IN SS. MARIA E  DONATO  
ore 18.00 S. Messa  
Roberto Valmarana,  
Mario Serena 

ore 7.15 Basilica SS. Maria e Donato - S. Filomena: 
                                                                           Lodi mattutine 
ore 16.45 Casa Sacro Cuore/Patronato san Pietro: 
                                     Catechismo dell’Iniziazione Cristiana 

ore 21.00 Patronato san Pietro: Comunità Capi 

  

 

 

7 
Martedì 

 

 

IN SAN PIETRO 
ore 18.00  S. Messa  
 

ore 7.15 Basilica SS. Maria e Donato - S. Filomena: 
                                                                          Lodi mattutine 

Chiesa di San Pietro martire, Cappella del SS. Sacramento: 
       ore16.00: Adorazione Eucaristica - canto del vespro  
 

ore 18.45 Casa Sacro Cuore: riunione Caritas 
ore 20.45 patronato san Pietro: Riunione festa Campestre 

  

 

8 
Mercoledì 

 

SAN GIROLAMO 
EMILIANI,  
RELIGIOSO 

IN SS. MARIA E  DONATO  
ore 18.00 S. Messa  
CONFRATERNITA  
DEI DEFUNTI 
Siega Gianfranco e Milena 

ore 7.15 Basilica SS. Maria e Donato - S. Filomena: 
                                                                          Lodi mattutine 
 
ore 18.45 Casa Sacro Cuore: incontro Minikairos 
ore 21.00 Casa Sacro Cuore: incontro Kairos 
 

  

 

9 
Giovedì 

 

 

IN SAN PIETRO 
ore 18.00  S. Messa  
CONFRATERNITA  
DEI DEFUNTI 
 

ore 7.15 Basilica SS. Maria e Donato - S. Filomena: 
                                                                          Lodi mattutine 
 
ore 18.45 canonica: Comitato “Festa san Nicolò” 

  

 

10 
Venerdì 

SANTA SCOLASTICA, 
VERGINE 

 

IN SS. MARIA E  DONATO  
ore 18.00  S. Messa 
Ferdinando  
D’Alessandro 

ore 7.15 Basilica SS. Maria e Donato - S. Filomena: 
                                                                          Lodi mattutine 
 

Basilica SS. Maria e Donato, Cappella Santa Filomena: 
       ore16.00: Adorazione Eucaristica - canto del vespro  
       ore 18.00: S. Messa  
ore 19.30 Taverna: Gruppo giovani sposi 
ore 20.45 Casa Sacro Cuore: prove corale “San Donato” 

  

 
11 

Sabato 
 

 

IN SAN PIETRO 
ore 18.00  S. Messa  
Dino, Rita Normanno 

ore 7.15 Basilica SS. Maria e Donato - S. Filomena: 
                                                                          Lodi mattutine 

 
ore 17.15 Chiesa di San Pietro martire:  
                                                        canto dei primi vespri  
 
 

  

 
 

12 
 DOMENICA  

VI T.O. 

 

 
ore 9.30 Chiesa San Pietro: S. Messa  
 

ore 11.00 Basilica SS. Maria e Donato:  
                                                           S. Messa con il conferimento delle Cresime 
 

ore 17.15 Basilica SS. Maria e Donato: Canto dei secondi vespri  
 

ore 18.00 Basilica SS. Maria e Donato: S. Messa  
 

 

A ppuntamenti A ppuntamenti 

C omunitari C omunitari C omunitari 


