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V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO            9 febbraio  2020 

 

Sale e luce 
A cura delle monache clarisse cappuccine 

Oggi continuiamo a leggere il discorso della montagna. Subito dopo le 

beatitudini Gesù annuncia ai discepoli alcune loro qualità: “voi siete sale 

della terra, .... voi siete luce del mondo”. Salendo sul monte per insegnare, 

Gesù si manifesta come la vera luce posta sul candelabro, e in questa 

missione coinvolge i suoi discepoli. Essi sono investiti di una 

responsabilità: essere sale per la terra e luce per gli altri. Sappiamo bene 

cosa è il sale: dà gusto e sapore ai cibi. Nel linguaggio comune diciamo 

anche che una persona senza sale è una persona stupida. Essere sale per la 

terra dunque vuol dire essere capaci di trasmettere il gusto della vita, di 

dare sapore buono alle esperienze del nostro cammino. Con il sale 

dobbiamo anche fare un po’ attenzione: metterne troppo rovina il cibo; ma 

anche metterne troppo poco non ci fa gustare quello che mangiamo. Inoltre 

il sale sparisce, non si vede, ma se c’è si sente. È un compito serio quello 

dei discepoli: sparire nel mondo, non essere appariscenti e colpire con 

spettacolarità, eppure   rendere gustosa la minestra della vita. Gli antichi 

usavano il sale anche per conservare, e per questo dicevano che il cristiano 

è sale della terra perché è chiamato a conservare la salvezza operata dal 

Cristo. Se il pesce è già andato a male e ci metto il sale, non torna buono, 

ma se è buono, con il sale si conserva. È Cristo che salva, ma noi abbiamo 

il compito di custodire questa salvezza, di mantenerla fresca nel mondo. E 

così anche per il segno della luce: la luce vera che illumina il mondo è 

Cristo, ma noi, illuminati dal Cristo, a nostra volta diveniamo luminosi, 

capaci di fare luce agli altri. Se la luce si spegne, è tutto buio; e ognuno di 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria: 

d. Battista Orsingher (Carlon) e familiari defunti 
d. Mauro Sperandio (ann) – d. Maura Cecco 
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Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade: 
d. Vittoria Todesco – d. Domenica Todesco 
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Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 
d. Giovanni Micheli – d. Mario Stefani  

 d. Giovanni, Libera, Antonio Loss – defunti Orsingher e Sartori 
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GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
Ore 16.00: Santa Messa in Casa di Riposo 

Unzione degli Infermi 

Giovedì  
13 febbraio 

Ore 17.30: Santa Messa a Prade 

Venerdì 
14 febbraio 

Ore 8.00: Santa Messa a Zortea: 
d. Giovanni Loss (ann) 
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Ore 16.00: Santa Messa prefestiva in Casa di Riposo: 

defunti Tisot e Micheli 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria: 
defunti Loss (Pase) – d. Rinaldo e Renata Sperandio 

d. Lionello e Ines Gradin – d. Michele Gradin 
d. Palmiro e Maria Bellotti – d. Corrado Cecco e fratelli 
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Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Zortea 
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Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Ronco: 
Battesimo di Noemi Corona di Andrea e Valentina 

d. Bortolo e Domenica Rattin – d. Stefano Rattin – per le anime 
d. Giovanni Fontana (Gat) ann – d. Cecilia e Giuseppe Fontana 
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Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 
d. Luigi e Arcangela Zortea – d. Ettore e Teresina 

d. Leda, Adamo e Dario Nicolao – d. Giovanni Orsingher (ann)  
d. Mario Stefani – defunti famiglia Bellot 
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noi ha ricevuto la missione di conservare la lampada accesa. Noi, resi 

luminosi da Lui, collaboriamo a questa opera.  

Il profeta Isaia, nella prima lettura, ci dice come continuare ad essere una 

luce paragonabile all’aurora, cioè capace di illuminare la terra che si 

sveglia dopo il buio della notte: non facendo saltando qualche pasto, ma 

condividendo il pasto con chi ha fame, l’acqua con chi ha sete, il vestito 

con chi è nudo ecc.... Se ci accorgiamo delle necessità di chi ci sta accanto, 

abbiamo la possibilità di diventare per il nostro prossimo sale e luce; se 

assumiamo lo stile del Signore, la nostra vita, come dice il salmista, potrà 

splendere come luce nelle tenebre.  

 
AVVISI 

 

 Lunedì 10 febbraio alle 20.15 all’oratorio di Canal san Bovo 

si riunisce il Consiglio Pastorale di valle.  

 Martedì 11 febbraio è la festa della Madonna di Lourdes e 

giornata mondiale del malato. Alle 9.30 alla Casa di Riposo 

di Transacqua e alle 16.00 alla Casa di Riposo di Canal San 

Bovo celebrazione della Santa Messa con Unzione degli 

Infermi. Non ci sarà la Messa feriale mercoledì 12 in Casa 

di Riposo 

 Martedì 11 febbraio ore 20.15 all’oratorio di Pieve incontro 

formativo per i catechisti della Prima Confessione. 

 Mercoledì 12 - 19 febbraio alle 20.30 all’oratorio di Mezzano 

incontri formativi per i coristi delle parrocchie a cura della 

Diocesi di Trento.  

 Giovedì 13 febbraio alle 20.15 all’oratorio di Pieve incontro 

formativo per i catechisti di II elementare.  

 Domenica 16 febbraio la Messa a Ronco sarà alle 10.30 per 

il battesimo di Noemi Corona. Non ci sarà la Messa 

prefestiva delle 18.00 sabato 15 febbraio.  

 Domenica 16 febbraio il gruppo Missionario di Imèr organizza 

la tradizionale “Tombola dell’Amicizia” alle Sieghe alle ore 

14.00. Il ricavato andrà a sostegno dei progetti di solidarietà. 

 

CAMMINO IN PREPARAZIONE 
AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

 

SABATO 21 MARZO 

SABATO 28 MARZO 

SABATO 4 APRILE 
 

Oratorio di Pieve dalle ore 9.00 Alle ore 1700 

Informazioni presso i parroci 

 

 

ORARIO DI SEGRETERIA DELLE PARROCCHIE  
DEL PRIMIERO - VANOI E MIS 

 

LUNEDI’ MARTEDI’ 
 

MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

CANAL  
SAN BOVO 
ORATORIO 

 
8.30 – 12.00 

MEZZANO 
ORATORIO 

 
 

8.30 – 11.00 

MEZZANO 
ORATORIO 

 
 

8.30 – 11.00 

FIERA 
CANONICA 

 
 

8.30 – 12.00 

CANAL  
SAN BOVO 
ORATORIO 

 
8.30 – 12.00 

0439 
719788 

  0439 62493 0439 
719788 

FIERA 
CANONICA 

 
14.00  17.00 

 
CHIUSO AL 
PUBBLICO 

FIERA 
CANONICA 

 
14.00 – 17.00 

 
CHIUSO AL 
PUBBLICO 

FIERA 
CANONICA 

 
14.00 – 17.00 

0439 62493  0439 62493  0439 62493 

 
IL TELEFONO DELLA SEGRETARIA E’ 3496533856 

 


