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5 febbraio 2023 

V Domenica del Tempo ordinario 
 

 

 

 
 

Giornata Nazionale per la Vita 
 

All’entrata della chiesa saranno vendute delle primule a sostegno del Cen-
tro di aiuto alla vita di Trento, che ha sede nel rione di San Pietro in Pas-
saggio Teatro Osele, 4, (laterale di via Suffragio),Tel. e fax 0461.220121; 
Email cav@centroaiutovitatrento.it. A questo indirizzo si possono recapitare 
anche vestiti per bambini o giocattoli, tutto in buono stato, il martedì, merco-
ledì e venerdì mattina dalle 9 alle 12. 
Sui tavoli all’entrata della chiesa sono disponibili fogli con il messaggio dei 
vescovi italiani per la giornata nazionale per la vita con titolo il tema  . 
I vescovi denunciano il diffondersi di una “cultura di morte” che serpeggia 
nella nostra società e si manifesta in molti modi quali l’aborto procurato, la 
richiesta dell’eutanasia e nel “suicidio assistito”, ma anche nella violenza di 
genere e tra le mura domestiche, nella frequenza degli eventi suicidari, ri-
corso all’insulto gratuito nei social, nel cyberbullismo e nella propensione al 
alla guerra nei contrasti politici, nel corazzarsi di indifferenza di fronte alle 
sofferenze e ai dolori altrui ecc. A tutti questi tutti sintomi di malattie sociali 
si può cercare di rispondere scegliendo e testimoniando una “cultura della 
vita”, sostenuta come credenti dalla forza della croce di Cristo, con gli at-
teggiamenti della compassione, della cura, del servizio. La cultura della 
morte non è mai una soluzione. Concludono i vescovi: “La Giornata per la 
vita rinnovi l’adesione dei cattolici al “Vangelo della vita”, l’impegno a sma-
scherare la “cultura di morte”, la capacità di promuovere e sostenere azioni 
concrete a difesa della vita, mobilitando sempre maggiori energie e risorse. 
Nella prima lettura di oggi il profeta Isaia segnala come vera pratica religio-
sa il “dividere il pane con l’affamato, l’introdurre in casa i miseri, senza tetto, 
nel vestire chi è nudo, togliere di mezzo l’oppressione, il puntare il dito e il 
parlare empio, aprire il cuore all’affamato e saziare l’afflitto di cuore”. Nel 
Vangelo Gesù invita i suoi discepoli ad essere in questo modo “sale della 
terra e luce del mondo”. 



PRIMA LETTURA Is 58, 7-10 
La tua luce sorgerà come l'aurora 
 
Dal libro del profeta Isaìa 
Così dice il Signore: 
«Non consiste forse [il digiuno che voglio] 
nel dividere il pane con l’affamato, 
nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, 
nel vestire uno che vedi nudo, 
senza trascurare i tuoi parenti? 
Allora la tua luce sorgerà come l’aurora, 
la tua ferita si rimarginerà presto. 
Davanti a te camminerà la tua giustizia, 
la gloria del Signore ti seguirà. 
Allora invocherai e il Signore ti risponderà, 
implorerai aiuto ed egli dirà: “Eccomi!”. 
Se toglierai di mezzo a te l’oppressione, 
il puntare il dito e il parlare empio, 
se aprirai il tuo cuore all’affamato, 
se sazierai l’afflitto di cuore, 
allora brillerà fra le tenebre la tua luce, 
la tua tenebra sarà come il meriggio». Parola di Dio 
  
SALMO RESPONSORIALE Dal Sal 111 
 
R. Il giusto risplende come luce 
 
Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti: 
misericordioso, pietoso e giusto. 
Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, 
amministra i suoi beni con giustizia. R. 
 
Egli non vacillerà in eterno: 
eterno sarà il ricordo del giusto. 
Cattive notizie non avrà da temere, 
saldo è il suo cuore, confida nel Signore. R. 
  
Sicuro è il suo cuore, non teme, 
egli dona largamente ai poveri, 
la sua giustizia rimane per sempre, 
la sua fronte s’innalza nella gloria. R. 



SECONDA LETTURA 1 Cor 2,1-5 
Vi ho annunciato il mistero di Cristo crocifisso. 
 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero 
di Dio con l’eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di 
non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e Cristo crocifisso. 
Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La 
mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di 
sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, per-
ché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla po-
tenza di Dio.  Parola di Dio 
 
ACCLAMAZIONE AL VANGELO 
Alleluia, alleluia. 
Io sono la luce del mondo, dice il Signore; 
chi segue me, avrà la luce della vita. (Cfr. Gv 8,12) 
Alleluia. 
 
VANGELO Mt 5,13-16 
Voi siete la luce del mondo. 
 
Dal Vangelo secondo 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 calpesta-
to 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 uomini, perché vedano le vostre ope-
re buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli». Parola del Si-
gnore. 
 

                                                 



Settimana 5-12 febbraio 2023 - Avvisi 
 

Anche su canale Telegram “Parrocchia Sant’Antonio - Sacro Cuore” 
e sul sito web www.parrocchiasacrocuoretn.it 

 

 

Sui tavoli della chiesa si può ritirare il foglietto con il brano di catechesi 
di comunità di questo mese di febbraio, che riporta le parole di Gesù su 
quel pastore che cerca appassionatamente la pecora che si era smarrita (Mat-
teo 18,12-14): «Se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le no-
vantanove che non si sono smarrite. Così - conclude Gesù - è volontà del Pa-
dre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda». 
 
Dentro il "gregge" che pure gli sta a cuore, il pastore - Gesù - vede il singolo e 
si prende cura di lui: ciò che vive questo "unico" che è parte del gregge Gesù 
non lo confonde o scambia con quello di un altro. Ognuno di noi, povero o 
ricco, membro del gruppo o esterno/estraneo ad esso, ha per Gesù il valore 
che lo impegna nella ricerca. 
 

 
Lunedì mattina alle ore 10:00 al cimitero ci sarà il funerale di Maria Camin del-
la parrocchia di Sant’Antonio e alle ore 14:00 nella chiesa di Sant’Antonio fu-
nerale di Panizza Maria. 
Lunedì mattina non ci sarà in Sant’Antonio la Santa Messa del mattino del-
le ore 8:30 
 
Martedì sera in Sacro Cuore alle 21:00 preghiera secondo lo stile della comunità 
di Taizè e giovedì pomeriggio alle ore 15:30 in Sant’Antonio riflessione sulla 
parola di Dio della domenica seguente.  
 
Giovedì 9 febbraio, dopo la Santa messa del mattino, mezz’ora di preghiera 
e di adorazione per le vocazioni sacerdotali e religiose. 
 
Giovedì 9 febbraio, alle ore 20:30 in Sant’Antonio: Consiglio pastorale par-
rocchiale. 
 

Sabato prossimo 11 febbraio (giorno della prima apparizione di Maria a 
Bernadette Soubirous nel 1858) è GIORNATA DEL MALATO. Nel suo 
messaggio il Papa invita a «riflettere sul fatto che proprio attraverso 
l’esperienza della fragilità e della malattia possiamo imparare a camminare in-
sieme secondo lo stile di Dio, che è vicinanza, compassione e tenerezza». 

 
Sabato e domenica prossima all’entrata della chiesa di Sant’Antonio ver-
ranno proposti all’acquisto grostoli. Il ricavato sarà a sostegno dell’attività di un 
ospedale in Ecuador, a cura della Operazione Mato Grosso. 


