
Gesù nel Vangelo di oggi ci ricorda che  
dobbiamo far risplendere senza paura la luce 
che abbiamo ricevuto diventando figli di Dio.  

Si tratta della luce concreta delle nostre azioni, 
della nostra testimonianza cristiana di amore a 
Dio e ai fratelli, dell'osservanza gioiosa della 

legge di Dio. Insomma: si tratta di essere fedeli 
all'impegno (rinunce e promesse) che abbiamo 
assunto nel Battesimo, e tutto questo affinché 

"gli uomini vedano le vostre opere buone e  
rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli".  
Il Vangelo di oggi ci aiuta anche a capire un po' 
meglio la prima delle sette invocazioni del Padre 

Nostro. "Sia santificato il tuo nome" ovvero  
"Fa' che tutti ti riconoscano come Dio".  

Chiediamo al Padre che, attraverso le nostre 
opere buone e la testimonianza della nostra 

 luce che splende, tante persone possano dire a 
Dio "Tu sei Santo e Tu sei grande!".  

La vocazione cristiana è un "essere posti sul 
monte", è una chiamata a "splendere sul  

lampadario" e non un comodo ripiegamento a 
favore del nascondimento o del mimetismo 

 sociale. Essere cristiani ed essere testimoni è 
la stessa cosa. Non si può essere veramente 
cristiani senza testimoniare, sottraendosi alla 
chiamata che Gesù ci fa a diventare sale e  
luce. Ciascuno lo può fare a modo proprio.  
C'è chi lo può fare come le pietre dentro la  

pentola, cioè nascostamente, e chi invece è 
chiamato a farlo pubblicamente. Ciascuno ha la 

propria chiamata, ma dobbiamo tutti salare e 
illuminare. Preghiamo affinché il Signore ci  

illumini e ci "sali" in modo che ciascuno di noi 
possa trovare il proprio stile, unico e irripetibile, 

di testimoniare l'amore di Dio ai fratelli. 
 

    

 

 

 

 
Dal Vangelo secondo 

Matteo ( 5, 13-16) 

 

...<<...Così risplende la vostra luce 

davanti agli uomini, perchè vedano 

le vostre opere buone e rendano 

gloria al Padre vostro  

che è nei cieli>>. 

Domenica 9 FEBBRAIO 2014 
V Domenica T.O./ A 

Via S. Lorenzo n° 54 

tel/fax 055 8953003 

www.parrocchiadisanlorenzo.org 

MEDITIAMO... 

 
 
 
 
 
 
 

INCONTRI IN  
PREPARAZIONE ALLA  

SANTA CRESIMA  
PER ADULTI 

 
Da martedì 11 MARZO 2014  

inizierà un itinerario di catechesi 
per le persone adulte che non hanno 

ricevuto il Sacramento della  
Confermazione.  

Per informazioni rivolgersi al  
parroco. Gli incontri si terranno  

alle ore 21:00 con questo  
  

CALENDARIO: 
♦ 11  MARZO 
♦ 25 MARZO 
♦ 8 APRILE 
♦ 22 APRILE 
♦  6  MAGGIO 
♦ 20 MAGGIO 
♦ 3 GIUGNO 



LUNEDÍ 
10 

FEBBRAIO 

INIZIO BENEDIZIONI 
Ore 21:15 Consiglio pastorale parrocchiale 

MARTEDÍ 
11 FEBBRAIO 

Ore 21:00 Recita del Santo Rosario in chiesa 

MERCOLEDÍ 
12 FEBBRAIO 

 

Dalle ore 20:00 in poi  Benedizioni serali 

GIOVEDÍ 
13 FEBBRAIO 

Dalle 15:00 alle 23:00 Adorazione Eucaristica presso EFFEDIBI 

VENERDÍ 
14 FEBBRAIO 

 

SABATO 
15 

FEBBRAIO 

Ore 15:00 Oratorio 

Ore 18:00 Santa Messa prefestiva 

DOMENICA 
16 

FEBBRAIO 

Busta raccolta per il nuovo oratorio 

SANTA MESSA ORE 8:00 / 10:00 / 11:30 
 

 
Lun.10/02 

 

V.Fiesoli 

 

Mattino 

Da Barberinese a Mic-

cine 

Fam. + stanzoni 

 
 

Mar.11/02 

V.dei Pioppi 

V.Miccine 

 

V.dei Pioppi 

V.Miccine 

Mattino 

 

 

Pomeriggio 

n°1 e pari 

da 3 a 21 + stanzoni 

 

da n°3 a n°15 

da n°23 a n°155 

 
 
 

Mer.12/02 

V.B.Latini 

V.Sacchetti 

V.Chiella 

V.Angiolieri 

 

V.Magenta 

V.Cattaneo 

 

 

 

 

 

 

20:00 in poi 

 

 

 

 

 

n° 34-56-59-63 

n° 17 

 
Gio.13/02 

 

V.XXIV Maggio 

Mattino 

 

Pomeriggio 

Negozi 

 

Famiglie 

 
Ven.14/02 

 

V.Fiesoli 

Mattino 

Pomeriggio 

Negozi 

Fam.da P.za Gramsci a 

Ist.Faà di Bruno 

BENEDIZIONI FAMIGLIE 

Mattino (laboratorio) 

 

Pomeriggio (famiglie) 


