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V DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 

Dal Vangelo di 
Matteo 

 

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 calpe-
stato 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 uomi-
ni, perché vedano le vostre 
opere buone e rendano gloria 
al Padre vostro che è nei cie-
li».  

(di p. Ermes Ronchi) 
 
Voi siete il sale, voi siete la luce. Siete come un istinto di vita che 
penetra nelle cose, come il sale, si oppone al loro degrado e le fa 
durare.Siete un istinto di bellezza, che si posa sulla superficie delle 
cose, le accarezza, come la luce, e non fa violenza mai, ne rivela 
invece 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 afferma-
zione che ci sorprende, che Dio sia luce lo crediamo; ma credere 
che anche l’uomo sia luce, che lo sia anch’io e anche tu, con i nostri 
limiti e le nostre ombre, questo è sorprendente. E lo siamo già ades-
so, se respiriamo vangelo: la luce è il dono naturale di chi ha respi-
rato Dio.Chi vive secondo il vangelo 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 bambino, degli affamati di giustizia, dei mai 
arresi cercatori di pace, i gesti delle beatitudini, 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, 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 co-
scienza: Non fermarti 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 accesa, una manciata di sa-
le: 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 disce-
polo 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 suggeri-
sce il profeta Isaia: Illumina altri e ti illuminerai, guarisci altri e guari-
rà la tua ferita (Isaia 58,8). Non restare curvo sulle tue storie e sulle 
tue sconfitte, chi guarda solo a se stesso non si illumina mai. Tu oc-
cupati della terra e della città, e la tua luce sorgerà come un merig-
gio di sole. 
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V DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
GIORNATA DELLA VITA 
Sabato 4 febbraio 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Benilde Mezzanotti – 
Rosa Montanari – Annita e Lucrezia 
 
Domenica 5 febbraio 
Ore 8.30   
Ore 10.00 per ringraziamento a S. 
Lucia - Michele, Antonietta e 
Pasqualina – Egisto, Maria e Bruno 
Nucci 
Ore 11.15 Messa per il popolo – 
BATTESIMO di Pierleoni Andrea 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Lucia Fabrizi 
 
Lunedì 6 febbraio – S. Paolo Miki, 
presbitero e compagni martiri 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Martedì 7 febbraio 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Mercoledì 8 febbraio – S. 
Giuseppina Bakita 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Orlando e Olga 
Marchetti – Alfredo e Adele – 
Ruggero Berarducci 
 
Giovedì 9 febbraio 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Natale e Zenaide 
Marchionni 
 
Venerdì 10 febbraio – S. 
Scolastica, vergine 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Lorenzo 
 
VI DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 11 febbraio – B. Vergine 
di Lourdes 
GIORNATA MONDIALE DEL 
MALATO 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Zeno Angeli, Teresa e 
Alberto, Ersilia e Adante – Lucio Di 
Filippo – Anteo e Zaira 
 
Domenica 12 febbraio 
Ore 8.30   
Ore 10.00 Anna e Renato Gambuti 
– Mario – Amelio e Sesta 
Ore 11.15 Messa per il popolo - 
Maria e Guerrino, Bruna e Angelo, 
Bruno e Umberto  
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Filomena e Antonella 

CONSIGLIO PASTORALE 
Giovedì 16 febbraio alle ore 21 si 
incontrerà il Consiglio Pastorale par-
rocchiale per programmare il tempo 
di Quaresima e Pasqua e per altri 
appuntamenti del cammino della co-
munità. Chiunque avesse proposte, 
rilievi, osservazioni per la crescita 
della parrocchia può farle pervenire 
attraverso il parroco o qualcuno dei 
membri del consiglio. Grazie.  
 
SACRAMENTI PER GLI ADULTI 
Giovedì 23 febbraio alle ore 19 
presso la sala della Curia in via Rossi-
ni 66 a Pesaro, si terrà il primo incon-
tro per il corso di preparazione alla 
Cresima per giovani e adulti. Così 
pure in parrocchia abbiamo iniziato 
degli incontri per preparare due adulti 
e alcuni bambini in età di catechismo, 
per il Battesimo, la Cresima e 
l’Eucaristia. Chi fosse interessato 
può lasciare il suo recapito in parroc-
chia. 
 
CARNEVALE 
Fervono i preparativi per preparare la 
sfilata carnevalesca il 19 febbraio. 
Finalmente dopo due anni si potrà 
riprendere questo bel momento. Chi-
unque volesse dare una mano per i 
carri o i costumi o altri servizi è sem-
pre il benvenuto. Intanto possiamo 
sostenere l’iniziativa acquistando i 
biglietti della lotteria! 
 
GMG LISBONA 2023 
Sono aperte le iscrizioni per la GIOR-
NATA MONDIALE DELLA 
GIOVENTU’ 2023 che si svolgerà a 
Lisbona dal 28 luglio al 9 agosto. Le 
nostre Diocesi di Pesaro-Urbino-Fano 
partecipano insieme. Tutti i giovani 
dal 2007 in su, possono iscriversi, 
lasciando i dati in parrocchia. La quo-
ta di 850 euro per gli undici giorni, 
verrà sostenuta in parte dalla comuni-
tà: ogni giovane darà quanto possibi-
le. Grazie anche a chi vorrà contribui-
re per questa finalità. 

LA CASA CANONICA E’ FINITA! 
Dal 21 dicembre don Marco può final-
mente abitare nella casa parrocchiale. I 
lavori di ristrutturazione sono finiti nei 
tempi stabiliti. Chi avesse piacere di 
visitare la casa e le tre sale che sono 
state ristrutturate, può accordarsi con 
d. Marco. La spesa totale è stata di 
400.000 euro, sostenuti per il 70% dai 
fondi dell’8x1000 e per il restante 30% 
dalla nostra Arcidiocesi. La parrocchia 
perciò non ha sborsato nulla! Ringrazia-
mo di cuore i nostri vescovi che hanno 
sostenuto economicamente questo im-
portante lavoro. Un grande grazie an-
che alla ditta PANEMA per la precisione 
nei tempi di consegna e nella perizia 
del lavoro e per essere… rientrata nel 
budget. Ancora grazie alla ditta Scavoli-
ni che nella persona di Emanuela ha 
donato la cucina; a Sandro Perlini che 
ha donato l’arredamento delle tre ca-
mere; a Simonetta Del Vecchio che a 
prezzi veramente di favore ci ha fornito 
letti, materassi e tutto il necessario 
per… dormire; a Francesco Tonucci per 
gli interventi decorativi e a tutte le per-
sone che hanno contribuito con il dono 
della lavatrice, del minipimer e di altri 
utili stoviglie per la cucina. Il Signore 
ricompenserà tutti! Ora non resta che 
rifare il tetto e il cappotto per le faccia-
te  
GIORNATA DELLA VITA 
OGGI si celebra la 45ma “Giornata 
della vita”, sul tema “La morte non è 
mai la soluzione”. Nella Messa delle 
11.15 ringraziamo il Signore per tutti i 
bambini nati o battezzati nel 2022. Li 
invitiamo a ricevere la benedizione, 
insieme anche alle mamme che sono in 
attesa di un figlio e alle coppie che si 
sposeranno in questo anno. Il Centro di 
Aiuto alla Vita di Pesaro è sempre al 
fianco delle donne che sono in difficoltà 
a portare avanti la gravidanza. In fondo 
alla chiesa si può trovare il materiale 
illustrativo delle attività del centro. 
 
GRUPPO BIBLICO 
Lunedì 6 febbraio alle ore 21 ripren-
de l’incontro del gruppo biblico sul Van-
gelo di Marco, sempre aperto a tutti. 

PREGHIERA IN FAMIGLIA PER RICORDARE  
IL NOSTRO BATTESIMO 

Riuniti a pranzo o a cena preghiamo con questa preghiera: 
 

Signore Gesù, siamo stati battezzati nella tua morte, 
per esserlo anche nella tua risurrezione. 

La grazia dell’acqua ci unisce a te nella tua Chiesa 
perché possiamo vivere seguendoti 

e compiere la volontà del Padre su ciascuno di noi. 
Grazie per il dono della vita e per il dono del Battesimo 
che ci ha costituito tuoi figli, ci ha liberati dal peccato 

e ci ha donato la vita eterna. 
Aiutaci a camminare nella vita nuova che ci hai regalato. 

Amen. 


