
Comunità pastorale di Chiuro e Castionetto
5ª t. Ordinario A

5
Domenica

Ore 09.30 Castionetto S. Bartolomeo
Ore 10.45 Chiuro Ss. Giacomo e Andrea
CON CELEBRAZIONE DELLE ESEQUIE
Ore 18.00 Chiuro S. Carlo – M. della neve

Def. Della Valle MARCELLO

Def. Tachelli PIETRO e fam.

6
Lunedì

S. Paolo Miki e compagni

Ore 17.30 Chiuro Ss. Giacomo e Andrea
(Oratorio confratelli)

7
Martedì

Ore 17.30 Chiuro S. Carlo – M. della neve

8
Mercoledì

S. Girolamo Emiliani

Ore 09.30 Chiuro Casa di Riposo Anniversario matrimonio di Maffina 
Alino e Fancoli Maria; int. per fam. 
Maffina-Fancoli

9
Giovedì

Ore 17.00 Castionetto S. Gregorio Def. Baruta LIVIO e genitori

10
Venerdì

S. Scolastica

Ore 09.30 Chiuro Ss. Giacomo e Andrea
(Oratorio confratelli)

11
Sabato

Ore 17.00 Castionetto S. Gregorio
Ore 18.15 Chiuro Ss. Giacomo e Andrea

Def. Incondi MARCELLINO
Def. Menaglio DARIA e Pusterla 
TARCISIO

6ª t. Ordinario A

12
Domenica

Ore 09.30 Castionetto S. Bartolomeo

Ore 10.45 Chiuro Ss. Giacomo e Andrea
Ore 18.00 Chiuro S. Carlo – M. della neve

Def. Vassalli ROBERTO; Def. Baruta 
MATTEO, ANDREINO e MARIA GRAZIA 
Def. Angelini GIULIANA
Int. di ringraziamento

* ORATORI APERTI IL SABATO POMERIGGIO:
Tutti i sabati, salvo diversa indicazione, dalle 14.30
alle  16.30  gli  oratori  di  Chiuro  e  Castionetto
saranno  aperti  per  bambini,  ragazzi  e  famiglie.
Vuoi recuperare un po’ di voglia di stare assieme e
di  senso di  comunità?  Vuoi  dare  una mano per
poter  continuare  ad  assicurare  un’apertura
regolare tutti i sabati? Vieni, le porte sono aperte.
*  FORMAZIONE  PER  ANIMATORI  DELLA
LITURGIA:  L’Ufficio  per  la  liturgia  della  diocesi  di
Como e il Vicariato di Tresivio organizzano due serate
per lettori, salmisti, animatori del canto e della liturgia,
martedì  7  febbraio 2023 e  lunedì  13 febbraio 2023
dalle 20.30 alle 22.00 presso l’oratorio di Piateda. Il
corso è rivolto a chi svolge già questo servizio e a chi
desidera cominciare a svolgerlo.

* CORI PARROCCHIALI: il gruppo coro di Chiuro
si  riunisce  il  martedì  sera  (in  parrocchia,  l.go
Valorsa).  Chiedi  informazioni  ad  Alessandro,
Daniele o a qualche corista che conosci! Quello di
Castionetto fa le prove in oratorio (via Madonnina)
o in chiesa mettendosi d’accordo di volta in volta.
Per  informazioni  chiedi  a Marzia.  Vuoi  entrare a
farne  parte?  Non  serve  avere  una  voce
meravigliosa o avere già una base musicale, ma
solo tanta voglia di mettersi in gioco per arricchire
e mettersi al servizio della nostra comunità!
*  VUOI  FARE  IL/LA  MINISTRANTE?  Per  chi
fosse interessato rivolgersi in sacrestia a Chiuro o
Castionetto.

Whatsapp             Email                 Sito         Facebook Visita il nostro SITO: parrocchiechiurocastionetto.it
Visita la nostra pagina Facebook
Ricevi il foglio avvisi sul tuo telefono o sulla tua mail       
Inquadra il codice QR relativo per visualizzare o iscriverti
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Per contattare il parroco: Don Andrea – 339 894 3966 – andrea.delgiorgio@diocesidicomo.it



LA PAROLA È LA MIA CASA
V dom TO anno A

Un sale e una luce che non si mischiano 
non danno sapore né illuminano, ma rovinano bocca e occhio 

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’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». 

I  pochi  versetti  del  vangelo  di  questa  settimana  si
collocano nell’introduzione del discorso della montagna
insieme  alle  beatitudini.  Come  questo  famoso  brano
non contengono ancora delle indicazioni, ma un verbo
al  presente:  “Voi  siete”.  Esso  ci  pone  più  che
nell’ambito del fare, in quello dell’essere, dell’identità.
L’identità  in  questione  è  quella  dei  discepoli,  della
comunità  cristiana.  Altro dato significativo è  l’uso di
immagini che evocano senza definire precisamente:  il
sale e la luce. Sono elementi quotidiani e relativamente

semplici e poveri, ma dal grande significato naturale e
sociale. Basta pensare quante funzioni e caratteristiche
abbia  il  sale  per  rendersi  conto  di  quanti  significati
sottenda  questo  vangelo:  il  sale  condisce,  conserva,
anticamente  segnava  alleanze  e  patti,  etc  …  Le  due
immagini  condividono  una  caratteristica  importante:
esistono per dare sapore o per illuminare qualcos’altro.
Il sale che non accetta di mischiarsi con i cibi perde il
suo senso. Quasi come se perdesse il suo sapore, la sua
identità. Così una luce, se guardata direttamente per sé
stessa,  paradossalmente  non  fa  vedere  meglio  ma
abbaglia.  Diventa  inutile,  se  non  dannosa,  come  una
lampada che volesse costruirsi un mondo a parte sotto
un catino, un moggio: è destinata a spegnersi se non ad
affumicare tutta la stanza. Così una comunità cristiana
che  non  volesse  mischiarsi  con  la  vita,  che  volesse
chiudersi in una purità insopportabile come un pugno di
sale in bocca. Così è il destino di una Chiesa che non
illumina  il  mondo  in  cui  vive  ma  si  mette  al  centro
abbagliandolo e pensando che a salvare il mondo sia lei
con le sue tante iniziative o i suoi tanti mezzi. Uguale il
destino di  quella  Chiesa  che pensa di  difendersi  e  di
custodire la sua luce rinchiudendosi sotto il moggio.

«Solo se il sale resta sale, e conserva la forza di purificare e dar sapore, la terra potrà
essere conservata per mezzo del sale. Il sale deve restare sale per sé stesso e per la
terra, la comunità dei discepoli deve restare ciò che è in forza della chiamata di Cristo.
Questo sarà il motivo della sua vera efficacia in terra e della sua forza di conservarla».

Dietrich Bonhoeffer

Fai un giro su …
• il sito della Comunità di Chiuro e Castionetto:  parrocchiechiurocastionetto.it
• il sito del Vicariato di Tresivio:  vicariatotresivio.com

Per ricevere il foglietto settimanale … 
• con Whatsapp … entrare nel gruppo scrivendo a: 375 669 9710
• per posta elettronica … mandare una mail a: alfredo.  bertolini  @gmail.com  

https://www.parrocchiechiurocastionetto.it/
mailto:bertolini.alfredo@gmail.com
mailto:bertolini.alfredo@gmail.com
mailto:bertolini.alfredo@gmail.com
https://vicariatotresivio.com/

