
5ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO «A» 
 

5 febbraio 2023 
 

 

«Voi siete IL SALE della terra:  
ma se il sale perde il suo sapore…?». 

 

«Voi siete LA LUCE del mondo:  
non si accende una lampada  

per metterla sotto il moggio!». 
 

«Se aprirai il tuo cuore all’affamato,  
se sazierai l’afflitto di cuore,  

ALLORA BRILLERÀ FRA LE TENEBRE  
LA TUA LUCE!». 

 

 

 

Noi canteremo gloria a Te 

Noi canteremo gloria a Te, 
Padre che dai la vita, 
Dio d'immensa carità, 
Trinità infinita 

Tutto il creato vive in Te, 
segno della tua gloria; 
tutta la storia ti darà 
onore e vittoria. 

La tua Parola venne a noi, 
annuncio del tuo dono; 
la tua Promessa porterà 
salvezza e perdono. 

PERDONARE 
 Se viviamo una vita senza sapore, Signore, abbi pietà di noi. 
 Se non siamo portatori della tua luce, Cristo, abbi pietà di noi. 
 Se non abbiamo testimoniato e esercitato la carità, Signore, 

abbi pietà di noi. 
 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli  

e pace in terra agli uomini amati dal Signore… 
 
COLLETTA 
O Dio, che nella follia della croce manifesti quanto è distante la tua 
sapienza dalla logica del mondo, donaci il vero spirito del Vangelo, 
perché ardenti nella fede e instancabili nella carità diventiamo luce 
e sale della terra. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che 
è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti 
i secoli dei secoli. AMEN. 



Dal libro del profeta Isaìa (58,7-10) 
«Non consiste forse, il digiuno che voglio, nel dividere il pane con l’affamato? 
 

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». 
Parola di Dio.                                                    Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 111  
 

Preghiamo insieme: 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.  
 

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 Corinzi (2,1-5) 
Io ritenni di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo. 
 

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.  
Parola di Dio.                                                    Rendiamo grazie a Dio. 
 

 

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) 
«Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini!» 
 

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». 
Parola del Signore.                                    Lode a te, o Cristo. 
 
 

SIMBOLO DEGLI APOSTOLI 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. 

E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 

il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, 

patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; 

il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio 

Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 

Credo nello Spirito Santo, 

la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, 

la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna.  

AMEN. 



 

PREGARE 

Sicuri dell’efficacia della Parola di Dio e fiduciosi di essere 
illuminati e sostenuti dallo Spirito nel testimoniarla con 
amore, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre buono. 
 

Preghiamo insieme: Padre, dà luce alla nostra vita. 
 

 La Parola di Dio, accolta e vissuta con fedeltà dalla Chiesa, ci 
renda luce del mondo e sale della terra, preghiamo. 

 Il Vangelo ci aiuti a farci prossimo di quanti fanno fatica a 
portare da soli il peso di tanti momenti dolorosi della vita, 
preghiamo. 

 La partecipazione a questa Eucaristia ci faccia crescere 
nella fede per vivere in  ogni momento carichi della speranza 
che viene dalla Parola, preghiamo. 

 

Padre, rendici sale della terra e luce del mondo, perché in 
mezzo ai fratelli siamo instancabili ed umili ricercatori 
dell’amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

ORAZIONE SULLE OFFERTE 
Il pane e il vino che hai creato, Signore, a sostegno della nostra 
debolezza, diventino per noi sacramento di vita eterna. Per Cristo 
nostro Signore. AMEN. 
 

DOPO LA COMUNIONE 
O Dio, che ci hai resi partecipi di un solo pane e di un solo calice, 
fa’ che uniti al Cristo in un solo corpo portiamo con gioia frutti di 
vita eterna per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. 
AMEN. 
 
 

RESTA CON NOI SIGNOR 
 

Resta con noi, Signor, noi Ti preghiam: 

al mondo errante dona pace e amor. 

Senza di te, il viver nostro è van: 

resta con noi, Signor, con noi, Signor. 

 

 

 

 

 

Resta con noi: l’oscura notte vien; 

su nostra vita splenda il tuo fulgor. 

    Luce Tu sei: deh! illumina il cammin. 

    Resta con noi, Signor, con noi Signor. 

 


