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Dal Vangelo di San Matteo (Mt 5,13-16) 
 

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 ope-

re buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli». 

 

Parola del Signore 

«Fa che io sia sale e luce» 

Fammi essere sale, Signore. 

Riempimi di sapore, perché il 

mio cibo  

sia gustoso e salutare per chiun-

que si nutre di me, vede i miei 

gesti, ascolta le mie parole.  

Possa essere saggio perché ricco 

della tua sapienza, che vede 

dall'orizzonte più ampio la verità 

che salva ogni vita.  

Non perda mai il gusto  dell'en-

tusiasmo e della passione, affin-

ché possa trasmettere  i tuoi doni 

a chi mi è vicino.  

Fammi essere luce, Signore. 

Fammi rischiarare il mondo con 

l'incessante speranza e fiducia 

nella vita, nell'altro e in te.  

Aiutami a conservare e custodire 

la luce in cui mi hai immerso, 

mantenendomi solare e lumino-

so, in ogni situazione che incon-

trerò, anche quando la notte del 

dolore farà capolino.  

Fa' che davanti ai più deboli e 

sofferenti le mie azioni di solida-

rietà e di sostegno siano la testi-

monianza che la tua Luce è 

Amore e non ci abbandona mai.  

perderla, ma posta sul candelabro  
perché illumini tutta la casa.  
La casa comune, come scrive papa 
Francesco nella Laudato si', è la nostra 
terra. Le generazioni future hanno un 
bisogno vitale della sapienza di tutti 
coloro che oggi sono qui. I cristiani 
sono chiamati a essere i primi a fare 
gesti concreti e quotidiani per la    
salvaguardia di chi abita questo    
mondo. Come ricorda Isaia, è questo 
il vero culto a Dio: «dividere il pane 
con l'affamato, introdurre in casa i 
miseri, senza tetto, vestire uno che è 
nudo, senza trascurare i parenti.     
Allora la tua luce sorgerà come      
l'aurora». 
 

Sale e luce per il mondo 
 
Come sarebbe bello se i cristiani fossero 
veramente sale e luce nel mondo. Se 
nella politica, nell'economia, nella     
famiglia si distinguessero per la verità e 
la trasparenza, per le scelte in favore 
della vita, della solidarietà, del futuro. 
Se fosse riconoscibile il sapore della   
saggezza, della creatività, della lungimi-
ranza della fede. Se le loro parole        
fossero sempre chiare, positive, lumino-
se. Se ogni gesto fecondasse di bellezza e 
di bontà chi viene a contatto con loro.  
Quello che a qualcuno può sembrare 
utopia, è in realtà storia. 
Abituati a focalizzarci su divisioni e    
battaglie, ci siamo scordati i progressi 
del mondo, nati spesso da cristiani  
umili e nascosti che hanno preso sul 
serio la chiamata a essere sale e luce. 
Hanno offerto ad altri i frutti delle   
proprie scoperte, a volte senza ricevere 
nulla in cambio. Hanno creduto che la 
luce ha senso quando è condivisa, non 
messa sotto il moggio per paura di     

Tempo Ordinario 

 
 

05 - 12 febbraio 2017 

Parrocchia Sacro Cuore 
Via S. Pellico - Quartu Sant’Elena - Tel.Fax: 070.811207 

www.parrocchiasacrocuore.it  
www.facebook.com/quartusacrocuore  

mail: sacrocuorequartu@tiscali.it  

Riflessione: Riflessione: V domenica del Tempo OrdinarioV domenica del Tempo Ordinario  



Don Andrea 

Lun. 06 ore18.00 Centro di ascolto Conferenza Vincenziana. 

  ore 19.00 Corso fidanzati. 
 

Mart. 07 ore 21.00 Adorazione Eucaristica per i giovani  
  presso la Chiesa di Sant’Agata.  

 

Merc. 08  ore 17.00 Triduo in preparazione alla festa in onore 
   della Madonna di Lourdes  
 

Giov. 09  ore 17.00 Triduo in preparazione alla festa in onore 
   della Madonna di Lourdes 
   ore 19.00 Incontro organizzativo del Carnevale 
   (Catechisti - AC - Collaboratori e chi desidera dare un aiuto) 
 

Ven. 10   ore 17.00 Triduo in preparazione alla festa in onore 
   della Madonna di Lourdes  
 

Sab. 11  ore 17.30 Santa Messa in onore della  
   Madonna di Lourdes e Fiaccolata 
 

Dom. 12  ore 11.30 Presentazione dei Fidanzati alla Comunità.  

Note 

S. Rosario ogni giorno alle h. 17.00 

Venerdì, h. 16.30: Adorazione Eucaristica 
 

I sacerdoti sono sempre a disposizione per le confessioni. 

Pellegrinaggio a Fatima e Porto 

dal 12 al 16 luglio 2017 

Scadenza iscrizioni 25 febbraio 2017 

DOMENICA 05 FEBBRAIO 
 

V SETT. TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30    Piras Ignazio - Enerina  
 

ore 09.30    Cabras Erminia Irma (I Ann.)  
                   Dina 
 

ore 11.30    In Ringraziamento 
                  Soci defunti di San Biagio 
 

ore 17.30    Per la comunità Parrocchiale 

LUNEDÌ 06 FEBBRAIO 

S. PAOLO MIKI E COMP. MARTIRI 
 

Memoria                                    rosso 

ore 16.30    Rossi Franco (Trig.) 
 

ore 17.30    Fadda Palmerio (Trig.) 

MARTEDÌ 07 FEBBRAIO 

V SETT. TEMPO ORDINARIO 
S. Riccardo 

Feria                                    verde 

ore 08.30    In onore del Preziosissimo Sangue 
 

ore 17.30    Tonio - Lucia - Giuseppe 

MERCOLEDÌ 08 FEBBRAIO 

V SETT. TEMPO ORDINARIO 
S. Giuseppina Bakhita 

Feria                                    verde 

ore 08.30    In onore del Sacro Cuore  
 

ore 17.30    Ledda Luigi (II Ann.) - Maria 

GIOVEDÌ 09 FEBBRAIO 

V SETT. TEMPO ORDINARIO 
S. Rinaldo 

Feria                                    verde 

ore 08.30    Lai Chiara (VI mese) - Giuseppe  
 

ore 17.30    Zedda Pasqualino - Lussu Rita 

VENERDÌ 10 FEBBRAIO 

SANTA SCOLASTICA 
vergine 

Memoria                                    bianco 

ore 08.30    In onore di Sant’Antonio 
 

ore 17.30    Cannas Emma (VI mese) 

SABATO 11 FEBBRAIO 

BEATA VERGINE DI LOURDES 
 

Memoria                                    bianco 

ore 08.30    In onore della Madonna (a S. Maria) 
 

ore 17.30    In onore della Madonna 
                  Rafaela - Giuseppina 
Battesimo: Serra Mattia 

DOMENICA 12 FEBBRAIO 
 

VI SETT. TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30    Per la comunità Parrocchiale 
 

ore 09.30    Onorato - Mario 
 

ore 11.30    Denotti Francesco (II Ann.) 
Battesimo: Mallus Giuseppe 
 

ore 17.30    In onore della Madonna 

Tempo Ordinario- Anno A - Liturgia delle ore I Settimana 


