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PRIMA LETTURA (Is 58,7-10) 

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». 
 
SALMO RESPONSORIALE (Sal 111) 
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. 
 
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.  
 
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.  
 
SECONDA LETTURA (1Cor 2,1-5)  
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, perché la vostra fede non fosse 
fondata sulla sapienza umana, ma sulla 
potenza di Dio. 
 
Canto al Vangelo (Gv 8,12)  
Alleluia, alleluia. 
Io sono la luce del mondo, dice il Signore; 
chi segue me, avrà la luce della vita. Alleluia.  
 
VANGELO (Mt 5,13-16)  
+ 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 
calpestato 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 
opere buone e rendano gloria al Padre vostro 
che è nei cieli». 
 

       Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, 
Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose 
visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù 
Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre 
prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, 
Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della 
stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte 
le cose sono state create. Per noi uomini e per la 
nostra salvezza discese dal cielo, e per opera 
dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della 
Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per 
noi sotto Ponzio Pilato, mori e fu sepolto. Il terzo 
giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito 
al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo 
verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e 
il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito 
Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal 
Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è 
adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei 
profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e 
apostolica. Professo un solo Battesimo per il 
perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei 
morti e la vita del mondo che verrà. Amen. 
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APPUNTAMENTI DI VITA COMUNITARIA 

Sabato 11 febbraio 2023, ore 17.00-20.00 

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista – Trebbo di Reno 

Assemblea della Zona Pastorale di Trebbo di R., Funo, UPCM 

l’assemblea della zona pastorale 
Per avviare nuovamente il nostro cammino insieme dopo gli anni della pandemia e per dare una 
risposta alla chiamata che in vari modi e in tutte le sedi il Vescovo ha sottolineato durante la 
visita pastorale, siamo tutti invitati ad una Assemblea di zona che si svolgerà il prossimo sabato 
11 febbraio 2023 dalle ore 17.00 alle ore 20.00, presso la Parrocchia di San Giovanni Battista a 
Trebbo di Reno. 
L’assemblea, alla quale tutti possiamo partecipare attivamente, si concentrerà sulla fisionomia 
comunitaria che siamo chiamati a realizzare facendo crescere sempre di più l’amore tra noi 
nell’essere o diventare giorno dopo giorno, Suoi discepoli (Gv. 13, 35). Si svolgerà così: 
 
1. un intervento del Presidente che aprirà i lavori 

2. una Lectio Divina guidata da don Marco Bonfiglioli sull’episodio di “Marta e Maria”, tema 

suggerito dalla Diocesi 

3. la presentazione delle proposte di lavoro annuale che saranno avanzate dalle 4 Commissioni 

della ZP 

4. un breve lavoro per gruppi, per offrire la possibilità a quanti più possibile di esprimere il 

proprio pensiero e parere 

5. la conclusione, che conterrà: 

- la sintesi delle discussioni nei gruppi con una bozza di lavoro delle Commissioni 

della Zona Pastorale 

- un commiato che riprenderà i contenuti fondamentali dell’Assemblea e del ruolo 

della ZP 

Sarà una occasione per tutti noi di ascolto, di preghiera e di condivisione di pensieri ed idee sui 
passi da compiere insieme come Chiesa di Zona. Partecipare ci darà la possibilità di vivere 
insieme alcuni momenti di arricchimento reciproco tra persone appartenenti a realtà diverse ma 
unite in Gesù. 
 

*** *** *** *** *** *** *** *** 

Sabato 11 febbraio GIORNATA del MALATO  
a S. Bartolomeo ore 9 S. Rosario (è possibile chiamare in segreteria o Lalla (3389332238) per 
dire il nome del malato per cui si vuole pregare) 
 

*** *** *** *** *** *** *** *** 
 
 

Sabato 11 febbraio NON sarà celebrata la Messa prefestiva  
delle ore 17.30 a S. Bartolomeo 

 
 


