
29 Gennaio   

Letture di domenica 5 febbraio 2023                  (V domenica del Tempo Ordinario) 

1.a  lettura:  Dal libro del profeta Isaia  – Is 58,7-10 

Salmo:  Dal salmo 111, «Il giusto risplende come luce.»   2.a  lettura:  Dalla prima lettera ai Corinzi  – 1Cor 2,1-5 

Settimanale della comunità di  

S.ANSELMO DI LUCCA 

Via Martiri di Cervarolo 49 - tel. 0522/705761 

Sito web: www.parrocchiasantanselmo.it 

Parroco: Don Roberto Bertoldi  cel. 333/5370128 -  robertoldi@libero.it   
carlopagliari.don@gmail.com(Don Carlo) 

Riflessione (da Parola e Preghiera /Ed. S. Paolo)   

«Voi siete il sale dello terra... Voi siete la luce del 
mondo...». Le due metafore del sale e della luce ri-
chiamano due aspetti complementari dell'essere di-
scepoli di Gesù. Il sale non è fatto per essere per se 
stesso, ma per condire il cibo, per dare sapore. In 
questa sua qualità, il sale esprime così l'aspetto mis-
sionario, apostolico della nostra esistenza. Da parte 
sua, sebbene anche la luce sia finalizzata a darsi, ma 
c'è un aspetto aggiuntivo che si collega alla realtà 
della lanterna. Una lanterna in sé non è luce, ma è 
attraversata dalla luce che dimora al suo interno. 
Così è la vita nostra come discepoli e come missio-
nari di Cristo: siamo luce nella misura in cui lascia-
mo che Cristo, «la luce vera che viene nel mondo», 
dimori e operi in noi. Facciamo allora spazio a Lui, 
purifichiamoci delle impurità e delle contraddizioni, 
perché, come insegna san Basilio il grande, «come 
la capacità di vedere si trova nell’occhio sano, così 
anche la potenza dello Spirito è presente nell'anima 
purificata». 

N. 5/ Anno 2023 

Dal Vangelo secondo Matteo:  Mt 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'al-

tro 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». 

 



APPUNTAMENTI 

PER LE CONFESSIONI 

Fatto salvo il principio fondamentale che in 
ogni momento potete liberamente accordar-
vi direttamente con i sacerdoti, per trovare 
momenti personali (secondo le vostre esi-
genze e i vostri bisogni) per celebrare il sa-
cramento della riconciliazione e avere collo-
qui spirituali, si  è per ora pensato di tenere 
per ora i seguenti appuntamenti fissi  

Giovedì dalle 17:30 alle 18:30 prima della 
S.Messa 

Venerdì dalle 17:30 alle 18:30 durante l’a-
dorazione e prima della S.Messa 

Il Sabato (momento che potrebbe andare 
incontro alle esigenze di molti) chiediamo 
gentilmente di prendere accordi direttamen-
te con i sacerdoti. Impegnati a volte in mo-
menti e incontri di formazione diocesana e 
in alcuni momenti nelle attività con i ragazzi 
del catechismo, non sempre riusciamo a 
garantire la presenza, in modo particolare 
al pomeriggio 

Per i diversi gruppi di catechismo come cri-
terio generale per le confessioni si cercherà 
di privilegiare gli orari e i giorni di ritrovo dei 
diversi gruppi, in modo da venire incontro 
per quanto possibile ai ragazzi e agli edu-
catori/catechisti.  

Torna anche quest’anno la Giornata di raccolta del farmaco (Grf), l’inizia-
tiva benefica promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico, con il 
patrocinio tra gli altri di Federfarma, che invita le farmacie a partecipare 
numerose. Giunta alla sua 23a edizione, l’iniziativa si svolgerà dal 7 al 
13 febbraio 2023, giornate nelle quali i cittadini potranno acquistare nelle 
farmacie aderenti farmaci senza obbligo di ricetta che verranno donati 
agli enti del territorio che assistono le persone bisognose. Invitando le 
Organizzazioni territoriali a dare massima diffusione all’iniziativa. 

 

Tra le farmacie che nel 2023 aderiscono all’ iniziativa, quelle più vicine 
alla nostra Parrocchia sono : 

¨ Fogliano presso il centro commerciale “Foglia Nova”  

¨ Farmacia Pecchini via Emilia Ospizio, 37 

¨ San Maurizio Centro commerciale “Quinzio” 

¨ Ipercoop Baragalla,   Meridiana,    Ariosto.  

In Provincia di Reggio Emilia, lo scorso an-
no, hanno aderito alla  31 farmacie e i farma-
ci raccolti sono stati consegnati a 16 enti as-
sistenziali operanti sul territorio provinciale. 
Sono state donate 3105 confezioni di farmaci 
a favore di oltre 3500 persone bisognose”  

COLLABORA ANCHE  TU  ALLA RACCOLTA DEL FARMACO 

 



Messaggio per la 45ª Giornata Nazionale per la Vita 5 febbraio 2023 «La morte non è mai una soluzione. “Dio ha 

creato tutte le cose perché esistano; le creature del mondo sono portatrici di salvezza, in esse non c’è veleno di mor-

te” (Sap 1,14)». In questo nostro tempo, quando l’esistenza si fa complessa e impegnativa, quando sembra che la 

sfida sia insuperabile e il peso insopportabile, sempre più spesso si approda a una “soluzione” drammatica: dare la 

morte. Certamente a ogni persona e situazione sono dovuti rispetto e pietà, con quello sguardo carico di empatia e 

misericordia che scaturisce dal Vangelo. Siamo infatti consapevoli che certe decisioni maturano in condizioni di 

solitudine, di carenza di cure, di paura dinanzi all’ignoto… È il mistero del male che tutti sgomenta, credenti e non. 

Ciò, tuttavia, non elimina la preoccupazione che nasce dal constatare come il produrre morte stia progressivamente 

diventando una risposta pronta, economica e immediata a una serie di problemi personali e sociali. Tanto più che 

dietro tale “soluzione” è possibile riconoscere importanti interessi economici e ideologie che si spacciano per ragio-

nevoli e misericordiose, mentre non lo sono affatto. Quando un figlio non lo posso mantenere, non l’ho voluto, 

quando so che nascerà disabile o credo che limiterà la mia libertà o metterà a rischio la mia vita… la soluzione è 

spesso l’aborto. Quando una malattia non la posso sopportare, quando rimango solo, quando perdo la speranza, 

quando vengono a mancare le cure palliative, quando non sopporto veder soffrire una persona cara… la via d’uscita 

può consistere nell’eutanasia o nel “suicidio assistito”. Quando la relazione con il partner diventa difficile, perché 

non risponde alle mie aspettative… a volte l’esito è una violenza che arriva a uccidere chi si amava – o si credeva di 

amare –, sfogandosi persino sui piccoli e all’interno delle mura domestiche. Quando il male di vivere si fa insosteni-

bile e nessuno sembra bucare il muro della solitudine… si finisce non di rado col decidere di togliersi la vita. Quan-

do l’accoglienza e l’integrazione di chi fugge dalla guerra o dalla miseria comportano problemi economici, culturali 

e sociali… si preferisce abbandonare le persone al loro destino, condannandole di fatto a una morte ingiusta. Quan-

do si acuiscono le ragioni di conflitto tra i popoli… i potenti e i mercanti di morte ripropongono sempre più spesso 

la “soluzione” della guerra, scegliendo e propagandando il linguaggio devastante delle armi, funzionale soprattutto 

ai loro interessi. Così, poco a poco, la “cultura di morte” si diffonde e ci contagia. 2. Per una “cultura di vita” Il Si-

gnore crocifisso e risorto – ma anche la retta ragione – ci indica una strada diversa: dare non la morte ma la vita, 

generare e servire sempre la vita. Ci mostra come sia possibile coglierne il senso e il valore anche quando la speri-

mentiamo fragile, minacciata e faticosa. Ci aiuta ad accogliere la drammatica prepotenza della malattia e il lento 

venire della morte, schiudendo il mistero dell’origine e della fine. Ci insegna a condividere le stagioni difficili della 

sofferenza, della malattia devastante, delle gravidanze che mettono a soqquadro progetti ed equilibri… offrendo 

relazioni intrise di amore, rispetto, vicinanza, dialogo e servizio. Ci guida a lasciarsi sfidare dalla voglia di vivere dei 

bambini, dei disabili, degli anziani, dei malati, dei migranti e di tanti uomini e donne che chiedono soprattutto ri-

spetto, dignità e accoglienza. Ci esorta a educare le nuove generazioni alla gratitudine per la vita ricevuta e all’impe-

gno di custodirla con cura, in sé e negli altri. Ci muove a rallegrarci per i tanti uomini e le donne, credenti di tutte le 

fedi e non credenti, che affrontano i problemi producendo vita, a volte pagando duramente di persona il loro impe-

gno; in tutti costoro riconosciamo infatti l’azione misteriosa e vivificante dello Spirito, che rende le creature 

“portatrici di salvezza”. A queste persone e alle tante organizzazioni schierate su diversi fronti a difesa della vita va 

la nostra riconoscenza e il nostro incoraggiamento.  

 

 

Il  Centro di Aiuto alla Vita (CAV) e’ un'associazione di volontariato che opera quotidianamente per: 

ACCOMPAGNARE E SOSTENERE LA GRAVIDANZA E LA MATERNITA’ DI MAMME IN DIFFICOLTA’ 

E CONDIVIDERE CON LORO PROGETTI ATTUALI E FUTURI  

  

PER SOSTENERE LE ATTIVITA’ DEL CENTRO AIUTO ALLA VITA  

PROPONIAMO LA VENDITA DI PRIMULE  PRESSO LA NOSTRA PARROCCHIA 

SABATO 4 E DOMENICA 5 FEBBRAIO DOPO LE MESSE 

5 FEBBRAIO 2023:  LA  GIORNATA PER LA VITA 



VITA PARROCCHIALE      dal  29  a l    5  Febbraio  2023  

ARTICOLI  E MATERIALI  DA PUBBLICARE SUL BOLLETTINO   SETTIMANALE VANNO  INVIATI  ENTRO  

 IL GIOVEDI’  A      bollettino.sa@gmail.com  

Giovedi’   02   Febbraio            ore 18:00   Rosario  -    18:30  S.Messa Suff. Def. Vincenzo e per Cinzio 

“Candelora” Presentazione di Gesù al tempio 

Mercoledì  01  Febbraio           ore 18:00  Rosario  -  18:30  S.Messa   Suff. Def. Vincenzo  e per Cinzio 

  ore 21.00   Prove del Coro polifonico Sant’Anselmo di Lucca  

Venerdi’   03  Febbraio               ore 18:00  Rosario -   18:30   S. Messa Suff. Def. Vincenzo, Maria Grazia,     
       Ermanno e Clelia  

Martedì  31 Gennaio            ore 18:00   Rosario  -  18:30  S. Messa   Suff. Def. Panciroli Giovanni, Fam. Morani  
                                        Maria,  Def. Vincenzo  e per Cinzio   

Lunedi’  30  Gennaio               ore 18:00   Rosario  -  18:00  S. Messa  Suff. Def. Vincenzo,  per Cinzio e messa di  
            speranza 

Domenica  05 Febbrai                ore 08:45  Lodi  -   09:00  S. Messa                                                            

                                                                        ore 11:00 - S.Messa  Suff. Def.  Vincenzo     

 ore 15:30 Battesimo di Samuele Sessa e Lucia Montanari 

Sabato 04   Febbraio               ore 18:30 - S.Messa prefestiva  Suff. Def. Vincenzo, Palma Domenico    

Domenica  29  Gennaio          ore 08:15 Lodi  -   8:30   S. Messa   per Antonio                                                          

                                                 ore 11:00 - S.Messa  Suff.Def. Vincenzo, Renzo, Sandra, Norma e Tino 

                                                        per Cinzio 

UNIVERSITA’  DEL TEMPO LIBERO         

GIOVEDI 2 FEBBRAIO/ Bologna: Visita alla mostra: ”Giulio II e Raffaello, una nuova stagione 

del Rinascimento a Bologna“  -   Pinacoteca Nazionale  (iscrizioni chiuse) 

 

Ricordiamo che domenica 5 febbraio la prima messa  

sarà alle ore 09:00 

RIUNIONE SAGRA DI  MAGGIO 
2023,  

LUNEDI  6  FEBBRAIO ORE 
20,47. . . .  

Veni te  in  tant i  ! !  

DOMENICA 5 DICEMBRE  

RICORDATI DI  

COMPRARE  

LA “ PRIMULA PER LA VITA” 


