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Celebrazioni da domenica 9 febbraio a domenica 16 febbraio 2014 
 
 

DOMENICA   9 ore   8.00 S. Messa per le intenzioni del parroco 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
LUNEDI’ 10  18.15 S. Messa per def. Rainelli e Titoli 
MARTEDI’ 11  18.15 S. Messa per Luccioni Ginetta 
MERCOLEDI’ 12    9.00 S. Messa per le intenzioni fa. Barrera, Lencina e Juarez 
GIOVEDI’   13  18.15 S. Messa per Ranghino Fiorenzo (trigesima) 
VENERDI’ 14  18.15 S. Messa per Giampiccolo Paola 
SABATO 15  15.30 Battesimo di Bassignani Tommaso 
   18.00 S. Messa per Mendolaro Mario, Antonio e Faro Angela e def. Faro e 

Mendolaro. Per Vittoni Antonia. Per Maffeo Elio. Per Meazza Lucia 
Dora (trigesima). 56° ann. matr. Di Gioira Anna Maria e Armando 
Aralossi. 

DOMENICA 16    8.00 S. Messa per tutti i defunti 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 

DARE GUSTO E SAPORE, FARE LUCE… (Mt. 5,13-16) 
 

Le due immagini adoperate da Gesù sono molto semplici e realistiche, facilmente 
richiamano la vita quotidiana, gesti concreti e familiari, ma fondamentali. Chiunque 
comprende immediatamente che cosa significhi una minestra insipida, perché chi ha 
cucinato ha dimenticato il sale. O una stanza buia, perché uno sciocco ha messo la 
lampada sotto il letto. Ai suoi discepoli Gesù affida il ruolo del sale e della lampada: 
“Voi siete il sale della terra…Voi siete la luce del mondo…” A queste immagini 
corrisponde un compito ben preciso, ma anche con dei rischi che dobbiamo sempre 
tenere in considerazione: “…ma se il sale perde il sapore…a null’altro serve che ad 
essere gettato via e calpestato dagli uomini...non si accende una lampada per 
metterla sotto il tavolo…” 
 L’immagine del sale evoca immediatamente l’idea del gusto e del sapore: se c’è 
troppo poco sale il cibo non sa di niente; così il sale diventa simbolo di sapienza, 
intesa come capacità di gustare la vita avendo il senso di Dio. La comunità dei 
discepoli dunque ha il compito di “dar sapore al mondo”; i discepoli sono quelli che 
possono offrire all’umanità il gusto della vita, per guidarla ad assaporare l’incontro 
con il Dio padre e amico, per vincere le resistenze del male e attualizzare la salvezza. 
Non è però il compito dello zucchero, bensì quello del sale, perché non serve ad 
addolcire, ma a dare sapore, cioè valore a tutto ciò che l’ha perso o lo sta perdendo. 
L’immagine della luce poi, richiama in altro modo lo stesso concetto: chi è al buio 
non vede ciò che gli sta attorno e non sa dove va. La lampada dunque ha il compito di 
far luce per far vedere: così la comunità cristiana, con la sua vita concretamente 
buona, ha il compito di mostrare la gloria del Padre, cioè di far vedere Dio al mondo. 
Ma di fronte ad ogni incarico dobbiamo ricordarci il rischio di inadempienza, per 
fraintendimenti o assenteismo. L’evangelista Matteo ha davanti una comunità che sta 
vivendo questo rischio, perciò ammonisce la sua gente, un po’ troppo tiepida e chiusa 
nel suo piccolo giro, senza entusiasmo per l’annuncio del Vangelo, e ricorda a loro e a 
noi la possibilità di perdere sapore e valore o l‘atteggiamento di chi si chiude in 
sacrestia, come chi tiene la lampada sotto il letto. I cristiani non giudicano il mondo 
né lo vogliono conquistare, ma desiderano offrire con semplicità e gioia la propria 
testimonianza di vita a chi la volesse accogliere.           
 

5a domenica del tempo ordinario - Mt. 5,13-16 

Avvisi 
 
• Festa di S. Apollonia 

Ramate 
 
 
• Festa della Madonna 

di Lourdes a Ramate 
 
 
• Festa delle Reliquie a 

Gattugno 
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CATECHISMO ELEMENTARI E MEDIE 
Domenica 9 febbraio ore 10.00: a Casale incontro di catechismo per i gruppi delle Elementari 
dalla IIa alla Va. 
 

Giovedì 13 febbraio dalle ore 15.30 alle ore 16.30: incontro con i Padri di Vezzo per i gruppi 
di Ia, IIa e IIIa Media. 
 

Venerdì 14 febbraio dalle ore 15.30 alle ore 16.30: a Ramate incontro di catechismo per i 
gruppi delle Elementari dalla IIa alla Va.  Confessioni per la IVa e la Va. 

FESTA DELLA MADONNA DI LOURDES A RAMATE 
 
Lunedì 10 febbraio Ore 20.00 recita del S. Rosario cui seguirà la processione con la 

statua della Madonna per le vie della frazione. 
Martedì 11 febbraio ore    8.00 S. Messa del mattino 
 ore  10.30 S. Messa solenne presieduta dal prevosto di Omegna 

d. Gianmario Lanfranchini 
 ore  15.00 S. Messa per gli ammalati 
 ore  18.00 S. Messa della sera 

FESTA DI S. APOLLONIA A RAMATE 
 

Domenica 9 febbraio Ore 10.30 S. Messa solenne 
 Ore 15.00 Processione con lo stendardo, offerta delle candele, 

Vespri, Adorazione e Benedizione. 

RISORGERA’ 
Sabato 1 febbraio è deceduto Chiarito Giuseppe di anni 84 residente a Melegnano.   

FESTA DELLE RELIQUIE A GATTUGNO 
Domenica 16 febbraio alle ore 11.30 S. Messa solenne. Ore 15.30 Vespri, Adorazione, 
Benedizione e incanto delle offerte. 

ORATORIO 
Giovedì 13 febbraio alle ore 21.00 incontro all’Oratorio per definire i turni di apertura ed 
eventuali altre iniziative. 

APPELLO 
Per la pulizia settimanale della nostra chiesa parrocchiale abbiamo bisogno di aiuto. Chi 
volesse unirsi a coloro che già prestano questo utilissimo servizio è benvenuto. Grazie. 


