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Foglio settimanale

IV^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
31 gennaio 2021

+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava. Ed erano stupiti del
suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi.
Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare,
dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci?
Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò severamente:
«Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte,
uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a
vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con
autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!».
La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della
Galilea.
Parola del Signore

Gesù insegnava loro come uno che ha autorità
Gesù insegnava come chi ha autorità. Il mondo ha un disperato
bisogno di maestri autorevoli. Ma noi chi ascoltiamo? Scegliamoli
con cura i nostri maestri e con umiltà, camminando al passo di chi è
andato più avanti. Da chi imparare? Da chi ci aiuta a crescere in sapienza e grazia, cioè nella
capacità di stupore infinito. Dobbiamo scegliere chi dona ali. I maestri veri non sono quelli che
metteranno ulteriori lacci alla mia vita o nuovi pa-letti, ma quelli che mi daranno ulteriori ali, che
mi permetteranno di trasformarle, le pettineranno, le allungheranno, le faranno forti. Mi daranno
la capacità di volare .
Nella sinagoga di Cafarnao ha luogo poi il primo miracolo. Un indemoniato sta pregando nella
comunità, è un habituè del sabato. Ne aveva ascoltate di prediche... Si può passare tutta una vita
andando ogni sabato in sinagoga, ogni domenica in chiesa, pregare e ascoltare la Parola, eppure
mantenere dentro uno spirito malato, un'anima lontana che non si lascia raggiungere. Si può
vivere tutta una vita come cristiani della domenica senza farsi mai toccare dalla Parola di Dio,
senza che entri davvero a fare nuova la vita.
Belle e coinvolgenti le due domande che seguono: Che c'entri con noi, Gesù, con la nostra vita
quotidiana? Tu sei nel rito della domenica, stai in chiesa, o nell'alto dei cieli; ma cosa c'entri tu con
la nostra vita di tutti i giorni? Vuoi sapere se credi? Se questo ti cambia la vita. Sei venuto a
rovinarci? La risposta è “sì!”: è venuto a rovinare le spade che diventano falci; è la rovina delle
lance che diventano aratri, delle dure conchiglie che imprigionava la perla. «Mia dolce rovina», che
rovini maschere e paure, e tutto ciò che rovina l'umano.
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SANTE MESSE:

verde

 IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana
Dt 18,15-20; Sal 94; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28
Ascoltate oggi la voce del Signore
LUNEDI’ 1 FEBBRAIO

CALENDARIO LITURGICO (Anno B)

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
Eb 11,32-40; Sal 30; Mc 5,1-20

8.00 Pietro Rota
9.30 Pro populo
11.00
17.30 sec. Int. offerente
8.00 Famiglia De Santis
16.00

Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore

MARTEDI’ 2 FEBBRAIO

bianco

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
Festa - Liturgia delle ore propria
Ml 3,1-4 opp. Eb 2,14-18; Sal 23; Lc 2,22-40
Vieni, Signore, nel tuo tempio santo
MERCOLEDI’ 3 FEBBRAIO

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Biagio – memoria facoltativa
S. Ansgario (Oscar) – memoria facoltativa
Eb 12,4-7.11; Sal 102; Mc 6,1-6
L’amore del Signore è da sempre

8.00
16.00

8.00
16.00 Rosa e Giovanni
20.45 Gruppo catechisti online
8.00

GIOVEDI’ 4 FEBBRAIO
verde
Liturgia delle ore quarta settimana
Eb 12,18-19.21-24; Sal 47; Mc 6,7-13
Abbiamo conosciuto, Signore, il tuo amore

16.00

VENERDI’ 5 FEBBRAIO

8.00

rosso

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Agata – memoria
Eb 13,1-8; Sal 26; Mc 6,14-29
Il Signore è mia luce e mia salvezza

Padre Attilio Carminati

sec. Int. Offerente

15.00 Adorazione Eucaristica per il 1° Venerdì del mese
16.00

SABATO 6 FEBBRAIO
rosso
Liturgia delle ore quarta settimana
Ss. Paolo Miki e compagni - memoria
Eb 13,15-17.20-21; Sal 22; Mc 6,30-34
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla
DOMENICA 7 FEBBRAIO

Famiglia Brivio

verde

 V DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana
Gb 7,1-4.6-7; Sal 146; 1Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39
Risanaci, Signore, Dio della vita

8 .00
17.30 Francesca Osio – Caterina e Luigi –
Natalina Doneda e Mario Mapelli
GIORNATA PER LA VITA
SANTE MESSE : ore 8.00 – 9.30 - 11.00 – 17.30
Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo

Oggi Domenica 31 gennaio FESTA di SAN GIOVANNI BOSCO e dell’ORATORIO

Martedì 2 febbraio Festa della Presentazione di Gesù al tempio
prima delle Messe benedizione delle candele e processione della luce
Le candele benedette saranno consegnate il 3 febbraio al termine della Messa
dopo la benedizione (a distanza) della gola per intercessione di San Biagio

