
DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023 
 

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

(ANNO A) 
 

Dal libro del profeta Isaìa 58, 7-10 
  
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». 
  
Dal salmo 111 (112) 
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. 
 

Martedì 7 febbraio 

 a Bondeno, ore 21:00, incontro gruppo ministeriale  (lettori, ministri 

dell’eucarestia, coro, catechisti,  addetti al decoro della chiesa, oratorio…. per 

organizzare insieme il tempo di quaresima) 

Mercoledì 8 febbraio 

 a Bondeno, ore 21:00,  Don Sandro incontra il gruppo Bunden in Piasa 

Giovedì 9 febbraio, 

 a Gonzaga, ore 18:30, in canonica  incontro catechisti 2-3 elementare di tutte 
e tre le parrocchie 

 a Gonzaga, ore 21:00 incontro del noviziato scout 

Venerdì 10  febbraio 

 a Gonzaga, ore 18:30,  presso la scuola materna «Bizzoccoli» incontro 
genitori scuola materna 

 a Gonzaga, ore 21:15, presso Teatro Comunale di Gonzaga proiezione del film 
«The Letter» (ingresso gratuito) a cura del circolo Laudato Si 

Sabato 11  febbraio 

 a Gonzaga, alle 14:30, incontro genitori 4 elementare  

 a Gonzaga, ore 18:00, S. Messa, memoria dell’Apparizione della Madonna a 

Lourdes; durante la Messa ci sarà la celebrazione del Sacramento 
dell’Unzione degli Infermi (chi desidera riceverlo contatti don Sandro al n. 
3761212159 o la segreteria parrocchiale. Don Sandro incontrerà 
personalmente in settimana chi ha intenzione di richiedere il sacramento per 
spiegarlo e preparare la persona). 

 a Gonzaga, ore 20:00, presso Oratorio, cena e dialogo con i giovani di 
«Economy of Francesco» (necessaria la prenotazione entro domenica 5 
febbraio per info e prenotazioni  al n. 3458901753 presso il bar dell’oratorio) 

Domenica 12 febbraio 

 a Bondeno, ore 11:00, S. Messa, memoria dell’Apparizione della Madonna a 

Lourdes, durante la Messa ci sarà la celebrazione del Sacramento 
dell’Unzione degli Infermi (chi desidera riceverlo contatti don Sandro al n. 
3761212159 o la segreteria parrocchiale. Don Sandro incontrerà 
personalmente in settimana chi ha intenzione di richiedere il sacramento per 
spiegarlo e preparare la persona. A seguire il pranzo delle «donne» (aperto a 
tutti) 

 a Gonzaga, dalle 18:00, alle 22:00 incontro gruppo giovani «Ricostituenti» 

 

Segreteria Parrocchiale: lun.-ven. dalle ore 9:00 alle ore 11:30 tel- 037658356 

 



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. 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 2, 1-5 
 

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. 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 5, 13-16 

 

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».  

 

AVVISI 

Domenica 5 febbario 

 a Palidano,  ore 11:00,  S. Messa con la celebrazione del Sacramento 
dell’Unzione degli Infermi  

 a Palidano, ore 16:30,  in oratorio incontro di tutti i gruppi di catechismo con 
attività, e giochi  

 a Cerese, ore 16:30, nella chiesa nuova, ordinazione diaconale di Luca 
Campagnoli 

 a Bondeno, ore 20:15 tombola  

Lunedì 6 febbraio 

 a Gonzaga, ore 19:00, incontro per i ragazzi del gruppo giovanissimi CDF 

(cammino di fede) 

 a Bondeno,  ore 21:00, riunione per la preparazione  del carnevale 

 


