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5 febbraio 2023 – V del Tempo Ordinario  

Persone saporite e illuminanti 
Appena terminato l’annuncio della beatitudine gratuita-
mente donata a tutti, e che trasforma la vita di chi si apre 
alla paternità di Dio, Gesù continua il suo discorso aiutando 
i suoi discepoli a guardarsi allo specchio, a capire chi sono 
veramente (Mt 5,13-16). Lo fa con gli esempi del sale e della 
luce. Vuole aiutarci a cogliere qualcosa di essenziale, la 
struttura del nostro essere personale, la nostra identità 
profonda. Anche qui, Gesù non ha fretta di dare delle indi-
cazioni di comportamento (lo farà ben presto e in modo 
molto ricco): piuttosto insiste sulla premessa di ogni parola 
e di ogni azione. L’imperativo morale dipende dall’indica-
tivo della nostra identità profonda. 

Una constatazione semplice e perentoria. Infatti il Mae-
stro, il nuovo Mosè, il profeta definitivo che parla in nome 
di Dio sul monte, usa l’espressione all’indicativo ‘voi siete’! 
Fa una constatazione. Lui e il Padre pensano così di noi. 
Adesso. Non dice: ‘sarete sale e luce…’ oppure ‘sarebbe 
bello se voi foste’… Questa affermazione perentoria ci 
mette in discussione. E ci fa immediatamente considerare 
quel che noi pensiamo di noi stessi. Chi sono io? Come mi 
considero? Quali sono i tratti più profondi della definizione 
che io do di me stesso? Per il Dio che mi ha creato e per il 
suo Figlio io sono sale della terra e luce del mondo! 

Una manifestazione di stima. Dicendo questo, Gesù ci im-
pressiona per la stima e la fiducia che riempiono il suo 
sguardo verso di noi. Scommette decisamente sui suoi di-
scepoli mentre manifesta loro che sono sale e luce. Non lo 
dice a denti stretti. Sa che dice una verità e lo dice con l’af-
fetto della mamma e del papà che vogliono incoraggiare i 
loro figli pieni di fiducia e di speranza che possano tirar fuori 
il meglio di loro stessi. 

Al contrario, il nostro orgoglio ferito, la nostra falsa umiltà, 
la tentazione del nemico bugiardo sono incapaci di questa 
fiducia e ci portano talvolta alla lamentela su noi stessi, a 
soccombere sotto i nostri fallimenti, a non osare più nella 
vita, a considerarci di meno di quello che siamo. 

E spesso siamo altrettanto incapaci di un simile sguardo di 
fiducia verso gli altri, che giudichiamo incasellandoli nelle 
loro debolezze e nei loro sbagli, non credendo che siano 
sale e luce e che possano rendere gustosa e luminosa la loro 
vita. 

Paragoni assurdi. Non esiste di fatto un sale che non da sa-
pore o una luce che non illumina. È al limite dell’assurdo il 
paragone di Gesù. Ma proprio per questo ci provoca. Per-
ché ci conduce ad una riflessione molto semplice: noi siamo 
fatti per essere sale e luce, e l’autenticità della nostra vita 
sta nel godere di questo e nell’esprimere nelle opere buone 

il sapore e la sapienza che attraversa strutturalmente la no-
stra persona. Vivere in altro modo è una contraddizione, 
un tradimento di noi stessi, oltre che degli altri. Cercar feli-
cità in altre vie è una illusione che non ha futuro, che prima 
o poi viene smascherata. Purtroppo può accadere, e ac-
cade nelle piccole e nelle grandi esperienze di peccato: il 
peccato parte sempre da una bugia sul nostro essere e 
sulla via della felicità. È una nebbia che offusca la nostra 
identità e ci fa parlare e agire in modo scomposto, tanto da 
danneggiare noi stessi e gli altri. 

La felicità nelle opere buone e belle. Fuor di metafora, 
Gesù ci spiega che insaporire gli altri e illuminarli accade 
quando dalla nostra voce e dalle nostre mani escono 
‘opere buone’. Potremmo tradurre anche ‘belle’. Sap-
piamo da Isaia (vedi la prima lettura di oggi: Is 58,7-10) e 
da Gesù stesso (vedi Mt 25,31-46, l’ultima, definitiva para-
bola di Gesù sulla salvezza) che sono le opere di misericor-
dia, vera partecipazione della benevolenza del Padre che 
attraversa la nostra persona per raggiungere gli altri, e at-
traversa gli altri per raggiungere la nostra persona, in una 
edificazione vicendevole. Quando invece escono parole e 
gesti distorti, allora c’è la deformazione dei rapporti e la di-
struzione degli altri e della comunità. 

Rendere gloria a Dio! L’ultima frase di Gesù è importantis-
sima e ancora di grande aiuto per la nostra libertà: ‘… per-
ché vedano le vostre opere buone e diano gloria al Padre 
vostro che è nei cieli’. Liberi di fare il bene e liberati dall’or-
goglio e dall’egoismo che tenta di metterci al centro per ri-
cevere onori e applausi! Siamo veramente liberi quando la 
decisione di amare è senza condizioni, senza pretese di ri-
torni, senza le catene del successo, del potere e del posse-
dere (tutta roba diabolica). Girare i ringraziamenti a Dio, 
immediatamente, è la prassi che possiamo imparare a vi-
vere. L’antidoto all’orgoglio, infatti, è semplicemente la pa-
rolina ‘Grazie’. 

SINODO 
Appuntamenti sinodali in parrocchia: 
- Sabato 28 si è riunito il gruppo dei genitori zerosei 
(vedi la sintesi sul sito della parrocchia) 
- Giovedì 9 febbraio: i giovani invitano gli adulti sulla 
scheda ‘Chiesa e comunione’ 
- Prendi e utilizza il foglietto ‘Racconta e ascolta anche 
tu’: lo trovi all’ingresso della chiesa. 

 
 

 
  



Bilancio parrocchiale 2022 
Ricavi 

 
 
Costi 

 
  

COLLETTE SS. MESSE 17.717,00 0,00

OFFERTE PER CANDELE 1.053,76 0,00

OFFERTE DA SS. MESSE 3.630,00 0,00

OFFERTE MANUALI PER LA CHIESA 4.054,00 0,00

DECIMA 7.290,00 0,00

CARITA' 5.640,00 0,00

IMPIANTO AUDIO 10.882,33 0,00

BATTESIMI 430,00 0,00

PRIME COMUNIONI 1.050,00 0,00

CRESIME 890,00 0,00

MATRIMONI E ANN. DI MATRIMONIO 100,00 0,00

FUNERALI 2.930,00 0,00

BENEDIZIONI FAMIGLIE 990,00 0,00

MISSIONI 480,00 0,00

SEMINARIO 1.000,00 0,00

UNIVERSITA' CATTOLICA 290,00 0,00

CARITAS DIOCESANA 350,00 0,00

OBOLO DI SAN PIETRO - TERRA SA 380,00 0,00

MIGRANTES 300,00 0,00

ALTRE COLLETTE FACOLTATIVE 100,00 0,00

VENDITA FABBRICATI 7.000,00 0,00

QUOTE PELLEGRINAGGI 200,00 0,00

QUOTE CAMPI SCUOLA 35.405,30 0,00

QUOTE GREST 17.668,83 0,00

INCASSI STAND 1.578,38 0,00

UTILIZZO PULMINO 400,00 0,00

PROFITTI E PERDITE 0,00 121.809,60

SOSTENTAMENTO PARROCO 0,00 3.918,00

SOSTENTAMENTO VICE-PARROCO 0,00 1.918,00

RIMBORSI SPESE ALTRI SACERDOTI 0,00 670,00

IRES 0,00 54,24

TARI 0,00 926,24

TASSA BONIFICA 0,00 54,35

ALTRE IMPOSTE E TASSE 0,00 274,22

ASSICURAZIONE IMMOBILI 0,00 218,51

ASSICURAZIONE R. C. 0,00 2.553,19

MANUTENZIONE ORDINARIA 0,00 600,69

SPESE BANCARIE 0,00 688,71

RISCALDAMENTO (CHIESA) 0,00 9.837,58

ENERGIA ELETTRICA (CHIESA) 0,00 3.387,64

RISCALDAMENTO (LOCALI) 0,00 8.116,63

ENERGIA ELETTRICA (LOCALI) 0,00 2.160,39



 
  

ACQUA 0,00 447,09

TELEFONO 0,00 730,43

MATERIALE PER LITURGIA 0,00 2.328,22

MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZ 0,00 17.994,04

CANCELLERIA E UFFICIO PARROCCH 0,00 4.897,45

MATERIALE PER LA CATECHESI 0,00 1.194,53

SPESE DI PULIZIA 0,00 176,72

CONTRIBUTI BOLLETTE E VARI 0,00 7.706,63

MODERATUM TRIBUTUM 0,00 1.065,00

TASSA SU ALIENIAZIONI 0,00 1.800,00

BOLLETTINO ECCLESIASTICO 0,00 60,00

RIVISTA DIOCESANA 0,00 412,50

QUESTUE IMPERATE 0,00 2.900,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 0,00 3.446,93

FORMAZIONE EDUCATORI 0,00 185,00

VITTO E TRASPORTI 0,00 101,59

TICKET 0,00 120,00

TRASPORTI CAMPI SCUOLA 0,00 4.155,74

VITTO CAMPI SCUOLA 0,00 5.746,68

MATERIALI CAMPI SCUOLA 0,00 509,44

VARIE CAMPI SCUOLA 0,00 1.664,03

AFFITTO STRUTTURE PER CAMPI 0,00 21.321,00

VITTO GREST 0,00 9.572,23

MATERIALI GREST 0,00 1.370,34

GITE GREST 0,00 2.392,20

ALIMENTARI FESTA 0,00 1.186,29

TASSA POSSESSO 0,00 221,59

RCA 0,00 1.182,00

MANUTENZIONE PULMINO 0,00 814,00

CARBURANTE 0,00 343,73

PROFITTI E PERDITE 131.423,79 0,00

RISULTATO D'ESERCIZIO - 
DETERMINAZIONE PERDITA

APERTURA E CHIUSURA 
ESERCIZIO
PERDITA DI ESERCIZIO 9.614,19 0,00

PROFITTI E PERDITE 0,00 9.614,19

CHIUSURA ATTIVITAAPERTURA E CHIUSURA 
ESERCIZIO

CASSA 0,00 2.135,00

EMILBANCA 0,00 17.390,80

PERDITA DI ESERCIZIO 0,00 9.614,19

STATO PATRIMONIALE 29.139,99 0,00CHIUSURA ATTIVITA'



AGENDA SETTIMANALE 
5 Domenica – V del Tempo Ordinario 
 Giornata per la vita 
8.00 S. Messa 
9.45 Catechismo III e IV elementare (Annuncio 
con i genitori) 
11.00 S. Messa 
21.00 Gimi 2, incontro sulla mafia 
6 Lunedì – Santi Paolo Miki e compagni 
15.30 Distribuzione sportine 
17.30 S. Rosario 
18.00 Vespri e S. Messa al CD 
20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
7 Martedì  
9.30 Gruppo Regina degli Apostoli 
17.30 S. Rosario 
18.00 Vespri e S. Messa al CD 
18.00 Educatori ACR 
8 Mercoledì 
17.30 S. Rosario  
18.00 Vespri e Messa al CD 
21.00 Lectio Divina (anche online) 
9 Giovedì  
17.00 Adorazione Eucaristica  
18.00 Vespri e S. Messa al CD 
18.30 ACR 
20.30 GIMI 1 
21.00 Giovani e adulti su ‘Chiesa e comunione’ 
10 Venerdì – Santa Scolastica 
17.30 S. Rosario  
18.00 Vespri e S. Messa al CD 
11 Sabato 
16.00 S. Messa alla Residenza Caterina  
18.00 S. Rosario 
18.30 S. Messa e Unzione degli infermi 
12 Domenica – VI del Tempo Ordinario 
                             Giornata del Malato 
8.00 S. Messa e Unzione degli infermi 
9.45 Catechismo II, V el. e I media (Annuncio 

con i genitori) 
11.00 S. Messa e unzione degli infermi 
1200 Pranzo V elementare 
 

IN PARROCCHIA 

BILANCIO 2022. È stato approvato il bilancio par-
rocchiale relativo all’anno 2022. Si può visionare la 
relazione dettagliata in bacheca all’ingresso della 
chiesa. All’interno del foglio, la sintesi dei ricavi e 
dei costi. Un grande ringraziamento al Consiglio 
parrocchiale per gli affari economici e in particolare 
a Pasquale per il prezioso servizio nella gestione dei 
beni della comunità parrocchiale. 

CONSIGLIO PASTORALE. Si ritrova lunedì sera il 
Consiglio pastorale. All’odg la programmazione 
della festa di S. Agostino e i preparativi per la cele-
brazione del 50° della parrocchia nel 2024. 

GRUPPO REGINA DEGLI APOSTOLI. Riprendono 
martedì 7 febbraio alle 9.30 gli incontri mensili del 
gruppo di formazione e di preghiera ‘Regina degli 
apostoli’, aperto a tutti gli adulti e gli adultissimi! Ci 
si trova in chiesa per la recita del Rosario e un mo-
mento di catechesi. 

LECTIO DIVINA. Mercoledì la lectio divina sul van-
gelo di domenica prossima è al Corpus Domini. Si 
può partecipare anche in videoconferenza (chie-
dere l’indirizzo a don Michele o a posta@parocchi-
santagostino.org). 

ADORAZIONE EUCARISTICA. Ogni giovedì è pos-
sibile sostare in chiesa vedendo il Signore risorto 
che s’è fatto pane per noi, e conversare un poco con 
lui. Dalle 17 alle 19.30. 

SINODO IN PARROCCHIA. I giovani invitano gli 
adulti della parrocchia ad un incontro sinodale il 
giovedì 9 febbraio alle 21 in oratorio. Ci si confron-
terà sulle domande della scheda ‘Chiesa e comu-
nione’ (vedi i materiali sul sinodo sul tavolino 
all’ingresso della chiesa, specialmente il foglietto 
‘Racconta e ascolta anche tu’). 

GIORNATA DEL MALATO IN PARROCCHIA. Nelle 
Messe prefestiva e festiva dell’11/12 febbraio sarà 
amministrato il Sacramento dell’Unzione degli In-
fermi, che è il segno efficace della vicinanza del Si-
gnore risorto a coloro che stanno vivendo una qual-
che forma di malattia fisica. 

IN DIOCESI 

GIORNATA PER LA VITA. In occasione dell’an-
nuale Giornata per la vita, è organizzato un con-
certo sabato 4 febbraio alle 21 nella chiesa di S. Ste-
fano (con Riflessioni e canti di mons. Marco Fri-
sina). Il 5 febbraio l’Arcivescovo celebrerà la Messa 
alle 10.30 nella basilica di S. Francesco. 

GIORNATA DEL MALATO. ‘Abbi cura di lui: La 
compassione come esercizio sinodale di guarigione’ 
è il tema della Giornata del Malato di quest’anno in 
diocesi. Nella Cappella dell’Ospedale Sant’Anna, 
Cona dalle ore 15 ADORAZIONE EUCARISTICA, e 
alle ore 17 SANTA MESSA presieduta da S.E. Mons. 
Gian Carlo Perego Arcivescovo di Ferrara-Comac-
chio. È la terza Giornata eucaristica diocesana, da 
vivere in sintonia con tutta la Chiesa di Ferrara-Co-
macchio. 

SAN VINCENZO 

PASTA e OLIO 


