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Mt 5,14           "Voi siete la luce del mondo"
Alla luce delle beatitudini, Matteo presenta due immagini che tracciano i tratti che deve avere chi 
vuole seguire il Maestro. La prima immagine è quella del sale in cui, al senso ovvio di dare sapore 
ai cibi, si aggiunge quello di conservare e purificare. Noi siamo sale che però poi deve sciogliersi nel 
cibo, deve donarsi altrimenti è inutile. Il cristiano ha il sapore di Cristo quando, come sale, lo lascia 
disciogliere dentro di lui. La terra è la vita di tutti i giorni: cosa vuol dire essere sale per questa terra? 
Aiutare le persone a trovare il valore a ciò che accade. La parola "sapienza" viene dal latino "sapére" 
che vuol dire "assaggiare". Si diventa sapienti, quando si gusta, s'impara dalle esperienze. Il sale lo 
senti, lo percepisci, non lo vedi, ma se manca, lo senti subito.
La seconda immagine è quella della luce. La luce, la lampada a olio, per una povera casa palestinese 
era tutto. Dio vuol dire luce. La luce è abbinata alla vita, infatti, venire alla luce o dare alla luce 
significa nascere. La candela accesa, farà necessariamente luce, non deve sforzarsi. Il discepolo che 
respira Dio, naturalmente sarà luce. "Siete il sale, siete la luce", non sono degli imperativi 
("dovete essere") ma degli indicativi: è una condizione che è già presente in 
te. Tu puoi vivere così, è nelle tue possibilità. Tu sei questo: sei 
luce chiamato a illuminare. Il volto di Madre Teresa, 
pieno di rughe, lasciava trasparire luce, il volto di Dio. 
Ci sono persone che non sanno di essere un dono. La 
luce deve essere posta sul candelabro e non sotto il 
moggio. Il tuo modo di vivere deve essere visibile, lo 
devono vedere tutti perché sia una possibilità per tutti. 
La vera domanda è: perché abbiamo paura di accendere 
la luce? Perché non vogliamo vedere che cosa si 
nasconde nel nostro buio? In fin dei conti è forse questo 
il vero motivo che non ci fa mai mettere la luce al posto 
giusto. Ecco perché preferiamo che la fede rimanga in un 
cassetto perché se fosse messa in alto saremmo costretti 
a fare i conti con cose con cui non vogliamo fare i conti. La 
verità è bene che sia confinata nei discorsi generalizzati 
e astratti perché se fosse applicata su di noi, saremmo 
costretti a cambiare.
La bella notizia di questa domenica? Siamo salati e 
luminosi, possiamo testimoniare che vivere con Lui o 
senza di Lui non è la stessa cosa!



  

Calendario
6 - 12 Febbraio 2023

LUNEDÌ 6 FEBBRAIO
San Paolo Miki e c.

             ore 21.00  Prove del Coro "CANTICO NUOVO" - DUOMO

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO
         ore 20.30  Catechesi adulti - PEGLIO
          ore 21.00  Incontro Post - Cresima - ORATORIO 

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO
         ore 21.00  Incontro Equipe Oratorio - ORATORIO
           ore 20.30  Prove della "SCHOLA CANTORUM" - DUOMO

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO
Adorazione Eucaristica 

dalle 9.00 alle 18.00 - DUOMO
Preghiamo per la Diocesi

           ore 21.00  Incontro Giovanissimi ed Educatori - ORATORIO

VENERDÌ 10 FEBBRAIO
Festa di Santa Scolastica

        ore 07.00  S.Messa e Festa -  BENEDETTINE
        ore 20.30  Santa Messa e preghiera -  BATTAGLIA

SABATO 11 FEBBRAIO
Festa della Beata Vergine Maria di Lourdes

        ore 18.00  S. Messa con Unzione degli Infermi -  DUOMO
 

DOMENICA 12 FEBBRAIO
VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - A

II Settimana Liturgia delle Ore  

      ore 11.00  Santa Messa in Duomo con i 
                             ragazzi di 4a Elementare - Catechismo

      ore 15.30  Presentazione del libro della Santa Margherita 
                             della Metola - ORATORIO SANT'ANGELO IN VADO

Lunedì
Martedì
Merco ledì
G iovedì
Venerdì
Sabato

06/02  Mc 6, 53-56
07/02  Mc 7, 1-13
08/02  Mc 7, 14-23
09/02  Mc 7, 24-30
10/02  Mc 7, 31-37
11/02  Mc 8, 1-10

INCONTRI PER GIOVANI INCONTRI MUSICALI

Circolo Anspi
L'Associazione Nazionale San Paolo Italia è l'Associazione degli 

Oratori Italiani. L'appartenenza all'ANSPI si esprime tramite una tes-
sera annuale che i frequentatori dell'Oratorio sono tenuti ad avere. 
Essa fornisce coperture assicurative ed è un bel gesto di correspon-

sabilità e condivisione del progetto educativo. Proponiamo quindi di 
tesserare tutta la famiglia come segno di condivisone del progetto 

educativo e di collaborazione per le tante spese di gestione.
                      Adulti: (da 18 anni in poi): 12,00 €; 
                      Bambini: (ragazzi fino a 17 anni) 6,00 €; 
                      Famiglia: i genitori 20,00 € 
                                          e 5 € per ogni figlio minorenne.

Catechismo
MERCOLEDÌ 8 gruppi di 4a El. - GIOVEDÌ 9 gruppi di 3a El.

SABATO 11 gruppi di 4a el. PEGLIO

MERCOLEDÌ 15 gruppi di 1a Media - GIOVEDÌ 16 gruppi di 5a El.
SABATO 18 gruppi di 3a - 5a el. PEGLIO

Saluto e presa di Possesso
Il 26 Febbraio alle ore 17.00 S.E.R. Mons. Giovanni Tani  

farà il saluto a tutta la comunità diocesana.
Il 5 Marzo S.E.R. Mons. Sandro Salvucci  

farà l'ingresso ufficiale nella nostra  
Arcidiocesi di Urbino - Urbania - Sant'Angelo in Vado.

TUTTI E DUE GLI EVENTI SI SVOLGERANNO IN CATTEDRALE DI URBINO

Benedizioni Pasquali
Da FEBBRAIO sono iniziate le Benedizioni Pasquali

dalle 15.00 alle 19.00
PER INFORMAZIONI IL CALENDARIO È ESPOSTO IN DUOMO 

Santa Scolastica da Norcia
Santa Scolastica da Norcia,  

sorella gemella di San Benedetto  
da Norcia, patrona dell'ordine delle monache benedettine.  

In questo giorno il nostro ricordo ed affetto va particolar-
mente alle nostre suore Benedettine, le ringraziamo per 
il loro servizio e la loro preghiera assidua e costante per 

la nostra comunità che è in Urbania.


