
a portare il tuo giogo, imparando da te che sei mite e umile di cuore. 
Spirito Santo, Consolatore perfetto, chiediamo di essere ristorati 
nella stanchezza e oppressione, perché possiamo diventare noi stessi 
strumenti del tuo amore che consola. Donaci la forza per vivere, la 
fede per abbandonarci a te, la sicura speranza dell’incontro per la 
vita senza fine. Maria, Madre di Dio e Madre nostra, accompagnaci 
alla fonte dell’acqua viva che zampilla e ristora per l’eternità. Amen. 

 

 
AVVISI 

 
Lunedì 10 febbraio 
Ore 17.30 Incontro per i genitori dei bambini che si preparano alla Prima 
Confessione. 
Martedì 11 febbraio: Memoria della B.V. di Lourdes - Giornata del 
malato. 
Nel pomeriggio, tutti siamo invitati in cattedrale a pregare con i malati, 
pertanto la chiesa di San Giacomo resterà chiusa. 
Ore 15.00 Recita del S. Rosario. 
Ore 16.00 in cattedrale: S. Messa presieduta dall’Arcivescovo per tutti i 
malati. 
Ore 17.30 Incontro per i genitori dei bambini che si preparano alla Prima 
Confessione. 
Giovedì 13 febbraio 
Ore 19.00 Incontro di studio sui testi di S. Tommaso d’Aquino (SITA).  
In casa canonica. 
Ore 20.30 Incontro dei catechisti dei bambini delle elementari nell’Oratorio 
di S. Giorgio,via Grazzano. 
Sabato 15 febbraio 
Ore 19.00 In cattedrale: S. Messa. Canta il coro di Pradamano. 
Domenica 16 febbraio 
Viene esposta la cesta della carità per raccogliere generi alimentari a favore 
della mensa della Caritas diocesana in via Ronchi. 
Ore 10.30 S. Messa con le famiglie. Cantano i Pueri Cantores. 
 
 
Portale della parrocchia: www.cattedraleudine.it  
Per informazioni: info@cattedraleudine.it  
Per contattare il Parroco: parroco@cattedraleudine.it   

5^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

L’ECO DELLA PAROLA DI DIO 
(Is 58,7 –10; 1 Cor 2,1-5; Mt 5,13-16) 

Oggi, Gesù ci presenta i cittadini del Regno di Dio. Dice dei suoi discepoli: 
«Voi siete il sale della terra; voi siete la luce del mondo». Come potete 
vedere, Gesù non dà definizioni astratte del cristiano, ma attraverso due 
concrete ed efficacissime metafore (immagini, similitudini) presenta 
l’identità e la missione del suo autentico discepolo. 
Sale e luce 
Il sale è una sostanza necessaria alla vita dell’uomo: dà sapore ai cibi, 
disinfetta le ferite, preserva dalla corruzione, è simbolo di sapienza. Come il 
sale, così anche il cristiano, per Gesù, è una persona necessaria nella vita 
dell’umanità. Deve dare sapore, cioè significato e senso alla vita umana. In 
altre parole, il cristiano deve testimoniare che la vita non è una casuale 
combinazione di atomi e di cellule.  La vita di ogni persona umana è un 
progetto divino che attende di essere realizzato. Realizzazione che inizia e 
matura nel tempo, con il vivere in armonia i valori materiali, morali e 
spirituali. È vivendo e testimoniando questi valori che si realizza il piano 
salvifico di Dio sui singoli e sull’umanità. Noi cristiani diamo sapore e 
significato alla storia, quando ogni nostro pensiero, ogni nostra parola, ogni 
nostro gesto e iniziativa, esprime e realizza, in forma creativa e fedele 
l’insegnamento di Gesù. Solo così facciamo storia di salvezza e realizziamo 
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il regno di Dio. Solo così santifichiamo il tempo presente e gli facciamo 
acquisire una valenza di vita eterna. 
La vita ha un senso 
Il primo compito in positivo, dunque, che ogni discepolo di Cristo deve 
assolvere è questo: testimoniare che la vita ha un senso, che è un progetto 
da realizzarsi vivendo in armonia i valori spirituali, morali e materiali. Ma 
ci sono anche altri compiti, in negativo, che il cristiano deve assolvere. Due 
in particolare. 
Primo: alla luce del vangelo deve disinfettare e far rimarginare le ferite 
dell’uomo, cioè ogni degrado morale, ogni 
devianza, ogni perversione. 
Secondo: deve preservare dalla corruzione 
spirituale e morale, i singoli e la società. 
Preservare è meglio che curare. Un campo 
di lavoro, questo e quello, comunque, 
sterminato che chiama in causa la 
responsabilità cristiana.  
Infine, come il sale, almeno in molte culture, è simbolo di sapienza. 
Sapiente, infatti, è chi dà più importanza a ciò che è più importante. Stolto 
è, invece, colui che dà più importanza a ciò che è meno importante.  
Apriamo gli occhi 
Guardando alla realtà contemporanea possiamo chiederci: Perché oggi 
molti non colgono il significato della loro e altrui vita e vivono nel non 
senso, alla giornata, senza prospettive, senza speranza? Mi viene un 
dubbio: forse si sta realizzando il terribile monito di Gesù: «Se il sale 
perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null’altro serve 
che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini»…. 
Prima di concludere ritengo utile fare due ulteriori precisazioni: Il sale deve 
sciogliersi nei cibi per renderli salati. Il sale non lo si può usare senza una 
precisa misura. È questione anche di dosaggio. Non assente, non scarso, ma 
nemmeno troppo. Se manca il sale, una pietanza risulta senza sapore e 
quasi da non potersi mangiare. Ma anche l’eccesso di sale, rende una 
vivanda disgustosa. In altre parole, dobbiamo dire no, ad uno stile cristiano 
insulso, rinunciatario, intimistico, che non si coinvolge nella storia concreta; 
ma ugualmente dobbiamo dire no ad uno stile invadente, urtante, 
indisponente, aggressivo, borioso, trafficante. Lo stesso discorso va fatto 
per la metafora della luce che è simbolo della verità, dell‘amore e della vita. 
Né luce che acceca; né luce di penombra; ma luce che renda visibile, senza 
ostentazione, le nostre opere buone perché tutti glorifichino, come ci 
insegna Gesù, il Padre vostro che sta nei cieli».   

                                                                              Mons. Ottavio Belfio 

GIORNATA DEL MALATO 
“Venite a me voi tutti, che siete stanchi e oppressi e io vi ristorerò” 
Cari fratelli e sorelle infermi, la malattia vi pone in modo particolare 
tra quanti, “stanchi e oppressi”, attirano lo sguardo e il cuore di 
Gesù. Da lì viene la luce per i vostri momenti di buio, la speranza 
per il vostro sconforto. Egli vi invita ad andare a Lui: «Venite». In 
Lui, infatti, le inquietudini e gli interrogativi che, in questa “notte” 
del corpo e dello spirito, sorgono in voi troveranno forza per essere 
attraversate. Sì, Cristo non ci ha dato ricette, ma con la sua passione, 
morte e risurrezione ci libera dall’oppressione del male. 
In questa condizione avete certamente bisogno di un luogo per 
ristorarvi. La Chiesa vuole essere sempre più e sempre meglio la 
“locanda” del Buon Samaritano che è Cristo (cfr Lc 10,34), cioè la 
casa dove potete trovare la sua grazia che si esprime nella 
familiarità, nell’accoglienza, nel sollievo. In questa casa potrete 
incontrare persone che, guarite dalla misericordia di Dio nella loro 
fragilità, sapranno aiutarvi a portare la croce facendo delle proprie 
ferite delle feritoie, attraverso le quali guardare l’orizzonte al di là 
della malattia e ricevere luce e aria per la vostra vita. 
In tale opera di ristoro verso i fratelli infermi si colloca il servizio 
degli operatori sanitari, medici, infermieri, personale sanitario e 
amministrativo, ausiliari, volontari che con competenza agiscono 
facendo sentire la presenza di Cristo, che offre consolazione e si fa 
carico della persona malata curandone le ferite. Ma anche loro sono 
uomini e donne con le loro fragilità e pure le loro malattie. Per loro 
in modo particolare vale che, «una volta ricevuto il ristoro e il 
conforto di Cristo, siamo chiamati a nostra volta a diventare ristoro e 
conforto per i fratelli, con atteggiamento mite e umile, ad imitazione 
del Maestro» (Angelus, 6 luglio 2014).  
                                                           (Dal Messaggio di Papa Francesco) 

 
PREGHIERA DEI MALATI 

Padre onnipotente, Signore del cielo e della terra, tu hai rivelato ai 
piccoli i misteri del regno dei cieli. Nella malattia e nella sofferenza 
ci fai sperimentare la nostra vulnerabilità di fragili creature: donaci 
in abbondanza la tua benevolenza. Figlio unigenito, che ti sei 
addossato le sofferenze dell’uomo, sostienici nella malattia e aiutaci 


