
SALE E LUCE

Fammi sale, Signore.
Pochi granelli bastano a dare sapore a una vita.

Moltiplica i miei sorrisi, inattesi e contagiosi.
Dammi sguardi umili e accoglienti, mai invadenti e indagatori,

e attenti a cogliere le sfumature dei bisogni altrui.
Ispirami parole rispettose e adatte,

non banali o scontate, ma distillate e sagge.
Spingimi ad azioni appassionate e proficue,

instancabili nelle opere giuste e buone,
che costruiscano il tuo Regno in mezzo a noi.

Fammi luce, Signore.
Accendi in me la fiamma del tuo amore

e conserva il caldo tepore della tua pace.
Mantienimi solare e luminoso in ogni situazione della vita,

anche quando la notte del dolore fa capolino.
Concedimi di non aver paura del buio

dei folli e dei sofferenti, degli ultimi e degli scartati,
perché in mezzo a loro sia avamposto

del tuo amore che non ci abbandona mai.
Fammi rischiarare il mondo

con l'incessante speranza e fiducia
nella vita, nell'altro e in te.

Sale e luce del mondo
Oggi Gesù ci ricorda attraverso due semplici metafore cosa si 
attende dai propri discepoli, se vogliono continuare la sua 
missione di salvezza.
Come il sale dà sapore a certi cibi, consente di mantenersi in 
salute, permette di pulire e di conservare, così i veri cristiani nel 
mondo: lo indirizzano al bene, offrono la sapienza della Parola,
tengono in piedi le buone tradizioni, conservano le memorie
degli uomini di Dio. 
Come la luce permette l’esistenza della vita, ci fa vedere cose 
buone e ostacoli, ci rende consapevoli delle conseguenze delle 
nostre azioni, così i discepoli sono braccia e voce di un Dio che 
continua a credere nella vita come opportunità per le sue 
creature.    
Le opere e le parole buone dei cristiani sono come una città sul 
monte, visibile da tutti. Viceversa, un sale che smarrisse il 
sapore perderebbe la sua identità, non servirebbe più a nulla. 
Abbiamo una responsabilità importante. Cristo conta su di noi. 
Ci sono persone che hanno bisogno di dare sapore alla propria 
vita, cioè di trovare direzione, senso e risposte alle fragilità che 
attentano alla vera e duratura felicità. Che hanno bisogno di 
trovare la luce che rischiari i dubbi, il pessimismo, le ingiustizie 
con cui ci scontriamo giorno dopo giorno. Aspettano noi. 
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Sono sette ragazze e ragazzi delle scuole superiori. Lavorano al 
progetto «W la MoVida», fra prevenzione e sensibilizzazione su alcool
e sostanze chimiche. Fanno passare il messaggio che ci si può divertire 
senza esagerare nel locale più cool di Santa Margherita Ligure, durante 
la serata dedicata ai giovanissimi. Hanno fatto un corso con la ASL e 
ora sono pronti. «Il nostro compito è parlare ai nostri coetanei, 
monitorare la situazione e in caso di difficoltà di qualcuno, portarlo 
nella zona chill out che ha maggior passaggio d’aria e musica più 
soft». Davanti alla discoteca ci sono anche «quelli del bus», volontari 
della chiesa evangelica. Passano lì la notte, per offrire un ritorno a 
casa sicuro, due chiacchiere e un bicchiere d’acqua. «Se qualcuno ha 
bisogno, noi siamo qui».  
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Quinta settimana del Tempo Ordinario e Prima settimana della Liturgia delle Ore

5ª DEL TEMPO ORDINARIO
Is 58,7-10; Sal 111 (112); 1 Cor 2,1-5; Mt 5,13-16
Voi siete la luce del mondo.
R Il giusto risplende come luce.

9
DOMENICA

LO 1ª set

9,00–11,00–18,00 S. Messa 
10,00 CATECHISMO Cresima 1-2-3 Comunione 1-2-3  
19,30 S. Messa presso la Casa del Papa Benedetto XV

S. Scolastica (m)
1 Re 8,1-7.9-13; Sal 131 (132); Mc 6,53-56
Quanti lo toccavano venivano salvati. 
R Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua potenza.

10
LUNEDÌ

LO 1ª set

14,30 Gruppo di Cammino ritrovo in Piazza S.M. Immacolata
16,45 Catechismo Cresima1 Comunione 1 -2

B. Vergine Maria di Lourdes (mf)
1 Re 8,22-23.27-30; Sal 83 (84); Mc 7,1-13
Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la 
tradizione degli uomini.
R Quanto sono amabili, Signore, le tue dimore!

11
MARTEDÌ

LO 1ª set

Giornata mondiale del malato
N.S. Signora di Lourdes
15,30 Rinnovamento nello Spirito
15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
16,45 Catechismo Comunione 3

1 Re 10,1-10; Sal 36 (37); Mc 7,14-23
Ciò che esce dall’uomo è quello che rende impuro 
l’uomo.
R La bocca del giusto medita la sapienza.

12
MERCOLEDÌ

LO 1ª set

15,45 Catechismo Comunione 3 

18,45 Incontro sulla Parola della Domenica   

20.30 Incontro catechisti

1 Re 11,4-13; Sal 105 (106); Mc 7,24-30
I cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. 
R Ricòrdati di noi, Signore, per amore del tuo popolo.

13
GIOVEDÌ

LO 1ª set

15,30 Attività Anziani: Laboratorio manuale
16,45 Catechismo Comunione 1-2
17,00 Adorazione Eucaristica Comunitaria

Ss. Cirillo e Metodio (f)
At 13,46-49; Sal 116 (117); Lc 10,1-9
La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai.
R Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.

14
VENERDÌ

LO Prop

15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
19,00 Incontro Gruppo Querce

1 Re 12,26-32; 13,33-34; Sal 105 (106); Mc 8,1-10
Mangiarono a sazietà.
R Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo.

15
SABATO

LO 1ª set

15,00 Oratorio Ragazzi   

18,00 S. Messa prefestiva   
   

6ª DEL TEMPO ORDINARIO
Sir 15,16-21 (NV) [gr. 15,15-20]; Sal 118 (119); 
1 Cor 2,6-10; Mt 5,17-37
Così fu detto agli antichi; ma io vi dico.
R Beato chi cammina nella legge del Signore.

16
DOMENICA

LO 2ª set

9,00–11,00–18,00 S. Messa 

10,00 CATECHISMO Cresima 1-2-3 Comunione 1-2-3
  
19,30 S. Messa presso la Casa del Papa Benedetto XV
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