
Domenica 5 Febbraio 2023 

V  TEMPO ORDINARIO 
- anno A - 

SACRO CUORE: don ROBERTO GABASSI  
  tel. 0432 282513 (v. sopra per orari) 
  e-mail parrocchiasacrocuoreud@gmail.com 
   gabassi.roberto52@gmail.com 

BUON PASTORE: don GIUSEPPE MARANO 
  tel. 0432 281110 (Buon Pastore - abitazione) 
  e-mail joeguitar63@gmail.com 

SITO WEB delle nostre Parrocchie 
digitare: www.parrocchieudinenordest.it 

NUMERO VERDE 
per le 3 parrocchie 

0432.282513 
Oratorio SACRO CUORE  

da lunedì a venerdì: 
9.00-12.00; 15.00-17.00 

Sabato: 9.00-12.00 

Sacro Cuore  
(oratorio nuovo) 

Sabato  17.30-18.00 

Giovedì  9.45-11.00 

G    V   

D   C   
(San Gottardo) 

  9.30 Incontro delle famiglie dei bimbi 
battezzati negli ultimi anni (Sacro 
Cuore) 

G    M  
D   U  

(v. in prima pagina) 

 
18.00 Riunione Giunta del Consiglio della 

Collaborazione Pastorale “Udine 
Nord-Est” 

21.00 Spettacolo teatrale “La vita è un do-
no” (Auditorium della Bellavitis, ve-
di interno) 

 
 

 
 
 
 
18.30 Incontro Gruppo Liturgico in pre-

parazione alla Quaresima e Pasqua 
(San Gottardo) 

G   R   F  
(vedi interno) 

 
18.30 Incontri SPES, Economia delle Rela-

zioni (palazzo Garzolini, via Gemona 
92, vedi interno) 

 
 
 
 
20.00 Incontro con i cresimandi adulti 

(oratorio Sacro Cuore) 

DOMENICA 
V  T  
O  
5 Febbraio 

LUNEDÌ 
Ss. Paolo Miki, 
presbitero,               
e compagni, 
martiri 
6 Febbraio 

MARTEDÌ  
S. Giuliana, 
vedova 
7 Febbraio 

MERCOLEDÌ 
S. Giuseppina, 
vergine 

8 Febbraio  

VENERDÌ 
S. Scolastica, 
vergine 
10 Febbraio 

GIOVEDÌ 
Ss. Primo e 
Donato, diaconi 
e martiri 

9 Febbraio 

SABATO 
Beata Vergine 
di Lourdes 

11 Febbraio 

DOMENICA 
VI  T  
O  
12 Febbraio 

SAN GOTTARDO 
 feriale   8.30 mercoledì - sabato 
 festiva  8.30 - 11.30 

SACRO CUORE (oratorio) 

 Feriale    9.00 lunedì - giovedì  
 prefestiva 18.00 
 festiva    9.30 - 11.00 

   BUON PASTORE 
 feriale    8.30 martedì - venerdì 
 festiva  10.30 

La parola di Dio 

Vangelo secondo Matteo (5,13-16) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepo-
li: «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 calpe-
stato 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 mog-
gio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli 
che sono nella casa.  

Così risplenda la vostra luce davanti agli uomi-
ni, perché vedano le vostre opere buone e renda-
no gloria al Padre vostro che è nei cieli». 

C  
Foglio domenicale delle Parrocchie  
Gesù Buon Pastore 
San Gottardo Vescovo 
Sacro Cuore di Gesù e San Valentino 

SABATO 11 FEBBRAIO 

DUOMO DI UDINE 

GIORNATA MONDIALE 
DEL MALATO 

 9.00 Accoglienza 
 9.15 Recita del Rosario 
 10.00 Eucaristia 
  presieduta da mons. Andrea Bruno Mazzocato 

Così risplenda  
la vostra luce  

davanti  
agli uomini,  

perché vedano  
le vostre opere 

buone e rendano  
gloria al Padre  

vostro  
che è nei  

cieli. 



Luce e sale del mondo:  
frammento di Dio in noi 

Voi siete il sale, voi siete la luce. Siete come 
un istinto di vita, come il sale che si oppone al 
loro degrado e le fa durare. Siete un istinto di 
bellezza che, come la luce, si posa sulla superfi-
cie delle cose, le accarezza, ne rivela forme, co-
lori, armonie e legami.  

“Voi siete il sale”, avete il compito di preser-
vare ciò che nel mondo vale e merita di durare, 
di opporvi a ciò che corrompe, di far gustare il 
sapore buono della vita. “Voi siete la luce del 
mondo”: unÕaffermazione che ci sorprende, che 
Dio sia luce lo crediamo; ma credere che lo sia 
anchÕio e anche tu, con i nostri limiti e le nostre 
ombre, questo è sorprendente. E lo siamo già 
adesso, se respiriamo vangelo... 

… risplenda la vostra luce nelle vostre opere 
buone. Sono opere di luce i gesti dei miti, di chi 
ha un cuore bambino, degli affamati di giustizia, 
dei mai arresi cercatori di pace; sono i gesti 
delle beatitudini, che si oppongono a ciò che 
corrompe il cammino del mondo: violenza e de-
naro.  

Mi sembra impossibile, da parte di Gesù, ri-
porre tanta stima e tanta fiducia in queste sue 
creature! In me, che lo so bene, non sono né lu-
ce né sale. Eppure il vangelo mi incoraggia a 
prenderne coscienza.  

Non fermarti alla superficie di te, al ruvido 
dellÕargilla di cui sei fatto, cerca in profondità, 
verso la cella segreta del cuore, scendi nel tuo 
santuario e troverai una lucerna accesa, una 
manciata di sale: frammento di Dio in te. 

LÕumiltà della luce e del sale: la luce non illu-
mina se stessa, come nessuno mangia il solo sale. 
Così ogni discepolo deve apprendere la fonda-
mentale lezione: a partire da me, ma non per 
me. La povertà del sale e della luce è perdersi 
dentro le cose, senza fare rumore né violenza, e 
risorgere con loro. Come suggerisce il profeta 
Isaia: Illumina altri e ti illuminerai, guarisci al-
tri e guarirà la tua ferita (Isaia 58,8).  

padre Ermes Ronchi 

... ALLA CASA DEL PADRE ... 
Michele Di Bez, di anni 70. Abitava in via Carneo 

37/A (San Gottardo) 

Elda Geoldo, ved. Corradini, di anni 92. Abitava in 
via Dell’Ancona 21 (Sacro Cuore) 

Siamo vicini ai familiari con il nostro affetto e con 
la nostra fede in Gesù Cristo, morto e risorto. 

VENERDÌ 10 FEBBRAIO, ore 21.00  
AUDITORIUM DELLA BELLAVITIS  

SPETTACOLO TEATRALE  
con i T  dal titolo  

“LA VITA È DONO” 
Serata organizzata dalle sezioni  

AFDS San Gottardo, Alpini Riccardo Di Giusto,  
Beivars e Godia in collaborazione con ADMO FVG 

Interverrà il dott. G  B . 
Ingresso libero 

DA MARTEDÌ 7 A LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 

23ª Giornata di Raccolta del Farmaco 

Vieni in Farmacia e 
DONA UN FARMACO 

a chi ha bisogno 
PerchéÊnessunoÊdebbaÊpiùÊscegliereÊ 

seÊmangiareÊoÊcurarsi 
“Tutti siamo fragili e vulnerabili; tutti abbiamo bisogno 

di quell’attenzione compassionevole che sa fermarsi, 
avvicinarsi, curare e sollevare. La condizione degli infer-
mi è quindi un appello che interrompe l’indifferenza e 
frena il passo di chi avanza come se non avesse sorelle 
e fratelli… Le persone malate sono al centro del popolo 
di Dio, che avanza insieme a loro come profezia di un’u-
manità in cui ciascuno è prezioso e nessuno è da scar-
tare” (papa Francesco). 

Si partecipa andando in una farmacia convenziona-
ta e acquistando uno o più medicinali da banco per i 
bisognosi 

I farmaci verranno consegnati agli enti caritativi del 
nostro territorio che offrono cure e medicine gratuite 
alle persone indigenti. 

Siamo tutti nati per risplendere  
La nostra paura più profonda e inconscia non è quella 

di essere inadeguati: lo consideriamo normale. 
La nostra paura è di essere forti. È la nostra luce, non 

la nostra oscurità, a spaventarci. 
Ci domandiamo senza rendercene conto: «Chi mai 

sono io per essere brillante, bello, pieno di talento, mera-
vigliato e meraviglioso?» 

A pensarci bene, chi sei tu per non essere tutto que-
sto? Sei una creatura di Dio. 

Il tuo mantenerti con un profilo basso non serve al 
mondo e non serve a te. 

Non vi è niente di illuminato nello sminuirti, nel far sen-
tire insicure le persone che ti stanno intorno. 

Siamo tutti fatti per risplendere, come fanno i bambini 
che ancora sono liberi nella mente. 

Siamo nati tutti per rendere manifesta la gloria di Dio 
che è in noi e anche se non credi ne fai parte, perché è 
in tutti noi. 

Ogni volta che facciamo risplendere la nostra vita inte-
riore, diamo inconsciamente la possibilità ad altri di fare 
lo stesso. 

Quando ci liberiamo dalle nostre paure, la nostra sem-
plice presenza automaticamente libera gli altri. 

Marianne Williamson, Ritorno all’amore 

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO, ore 18.30 
SPES - S   P   E  S   

palazzo Garzolini-Di Toppo-Wassemann, via Gemona 92 

ECONOMIA DELLE RELAZIONI 
L’economia è al centro degli di incontri del mese di  

Febbraio della SPES - Scuola di politica ed etica sociale 
- dell’Arcidiocesi di Udine: 

Martedì 7 febbraio B  G , profes-
soressa ordinaria di Filosofia morale dell’Università di 
Macerata, interverrà sul tema «Economia delle relazio-
ni», nella sede del palazzo Garzolini-Di Toppo-Was-
semann dell’Università di Udine, in via Gemona 92,  

Martedì 21 febbraio D  M , economista 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, in-
terverrà sul tema «Il futuro del lavoro». 

Ricordiamo che agli incontri della SPES è possibile 
partecipare anche da uditori, scrivendo una e-mail all’in-
dirizzo spes@diocesiudine.it entro la domenica prece-
dente gli incontri stessi. 


