
 

 

crucified Christ. Far from relying on any power 
of my own, I came among you in great 'fear and 
trembling' and in my speeches and the sermons 
that I gave, there were none of the arguments 
that belong to philosophy; only a demonstration 
of the power of the Spirit. And I did this so that 
your faith should not depend on human 
philosophy but on the power of God.  
 
The word of the Lord 
Thanks be to God. 
 
 
Gospel Acclamation   (John 8:12) 
 
Alleluia, alleluia!  
I am the light of the world, says the Lord; 
the man who follows me 
will have the light of life. 
Alleluia! 
 
 
A reading from the holy Gospel according to 
Matthew (5:13-16)  
 
Jesus said to his disciples: 'You are the salt of 
the earth. But if salt becomes tasteless, what can 
make it salty again? It is good for nothing, and 
can only be thrown out to be trampled underfoot 
by men. 
'You are the light of the world. A city built on a 
hill-top cannot be hidden. No one lights a lamp 
to put it under a tub; they put it on the lamp-
stand where it shines for everyone in the house. 
In the same way your light must shine in the 
sight of men, so that, seeing your good works, 
they may give the praise to your Father in 
heaven.' 
 
The Gospel of the Lord. 
Praise to you, Lord Jesus Christ. 
 
 
 

 

A reading from the prophet Isaiah   (58:7-10) 
 
Thus says the Lord: 
Share your bread with the hungry, 
and shelter the homeless poor, 
clothe the man you see to be naked 
and turn not from your own kin. 
Then will your light shine like the dawn 
and your wound be quickly healed over. 
Your integrity will go before you 
and the glory of the Lord behind you. 
Cry, and the Lord will answer; 
call, and he will say, 'I am here.' 
If you do away with the yoke, 
the clenched fist, the wicked word, 
if you give your bread to the hungry, 
and relief to the oppressed, 
your light will rise in the darkness, 
and your shadows become like noon. 
 
The word of the Lord. 
Thanks be to God 
 
 
Responsorial Psalm  (Ps 111:4-9) 
 
R. A light rises in the darkness for the 
upright.             
 
He is a light in the darkness for the upright: 
he is generous, merciful and just. 
The good man takes pity and lends, 
he conducts his affairs with honour. R. 
 
The just man will never waver: 
he will be remembered for ever. 
He has no fear of evil news; 
with a firm heart he trusts in the Lord. R. 
 
With a steadfast heart he will not fear; 
open-handed, he gives to the poor; 
his justice stands firm for ever. 
His head will be raised in glory. R. 
 
 
A reading from the first letter of St Paul to the 
Corinthians (2:1-5) 
 
When I came to you, brothers, it was not with 
any show of oratory or philosophy, but simply 
to tell you what God had guaranteed. During my 
stay with you, the only knowledge I claimed to 
have was about Jesus, and only about him as the 
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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. R. 
 
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. R.  
 
 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai 
Corìnzi  
(2,1-5) 
 
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 al Signore. 
 
 
Canto al Vangelo (Gv 8,12)  
 
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)  
 
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, Signore Gesù Cristo 
 

Se metto un grosso cucchiaio di 
sale nella zuppa, sarà 
immangiabile. Ce ne vuole solo 
un pizzico, che basta ad 
insaporirla. O, senza utilizzare 
un’immagine, anche se non ci 
sono che pochi uomini a 
sopportare con buon umore, 
bontà e indulgenza le debolezze 
del loro prossimo (e le loro, in 
più!), a non essere solo 
preoccupati di imporsi, di 
perseguire i propri scopi e i 

propri interessi, questo pugno di uomini ha la 
possibilità di cambiare il proprio ambiente, 
contribuendo a che il nostro mondo resti umano. Il 
nostro mondo sarebbe povero, inumano e freddo se non 
ci fossero uomini che danno prova di questa cordialità e 
di questa generosità spontanee.  
Essere il sale della terra: siamo abbastanza fiduciosi 
per credere al carattere contagioso della bontà? O ci 
accontentiamo di temere il potere contagioso del male? 
Un pizzico di sale basta a dare gusto a tutto un piatto.  
Ognuno di noi, anche se si sente isolato, ha la fortuna di 
poter cambiare il clima che lo circonda! Gesù ci crede 
capaci: voi siete il sale della terra, voi siete la luce del 
mondo! Lo siamo?  
 

Dal libro del profeta Isaìa (58,7-10) 
 
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 al Signore. 
 
 
Salmo Responsoriale  (Salmo 111) 
R. Beati i poveri in spirito.  
 
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. R. 
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