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Foglio settimanale

V^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
7 febbraio 2021

+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in
compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli
parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li
serviva.
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la
città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da
varie malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni
di parlare, perché lo conoscevano.
Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in
un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si
misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero:
«Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi
vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!». E
andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando
i demòni.
Parola del Signore

Gesù insegnava loro come uno che ha autorità
All'inizio della vita pubblica Gesù attraversa i luoghi dove più forte
pulsa la vita: il lavoro (barche, reti, lago), la preghiera e le assemblee (la sinagoga), il luogo dei
sentimenti e dell'affettività (la casa di Simone).
Gesù, liberato un uomo dal suo spirito malato, esce dalla sinagoga e “subito”, come incalzato da
qualcosa, entra in casa di Simone e Andrea, dove “subito” gli parlano della suocera con la febbre.
Ospite inatteso, in una casa dove la responsabile dei servizi è malata, e l'ambiente non è pronto,
non è stato preparato al meglio. Gesù, che non si preoccupa di quanto di impreparato c'è in noi, di
quel tanto di sporco, dell'aria un po' chiusa delle nostre vite. E anche lei, donna ormai anziana, non
si vergogna di farsi vedere da un estraneo, malata e febbricitante: lui è venuto proprio per i malati.
Gesù la prende per mano, la rialza, la “risuscita” e quella casa dalla vita bloccata si rianima, e la
donna, senza riservarsi un tempo, “subito”, senza dire «ho bisogno di un attimo, devo sistemarmi,
riprendermi» si mette a servire, con il verbo degli angeli nel deserto.
Quando era ancora buio, uscì in segreto e pregava. Simone lo rincorre, lo cerca, lo trova: «cosa fai
qui? Sfruttiamo il successo, Cafarnao è ai tuoi piedi». E Gesù dice a Pietro: andiamo altrove! Un
altrove che non sappiamo; soltanto so di non essere arrivato, di non potermi accomodare; un
“oltre” che ogni giorno un po' mi seduce e un po' mi impaurisce, ma al quale torno ad affidare ogni
giorno la speranza.

Febbraio 2021
DOMENICA 7 FEBBRAIO

CALENDARIO LITURGICO (Anno B)
SANTE MESSE:

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
LUNEDI’ 8 FEBBRAIO

verde

Liturgia delle ore prima settimana
S. Girolamo Emiliani – memoria facoltativa

S. Giuseppina Bakhita – memoria facoltativa
Gen 1,1-19; Sal 103; Mc 6,53-56
Gioisca il Signore per tutte le sue creature
MARTEDI’ 9 FEBBRAIO

verde

Liturgia delle ore prima settimana
Gen 1,20 - 2,4a; Sal 8; Mc 7,1-13
O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!

MERCOLEDI’ 10 FEBBRAIO

bianco

Liturgia delle ore prima settimana
S. Scolastica – memoria
Gen 2,4b-9.15-17; Sal 103; Mc 7,14-23
Benedici il Signore, anima mia!
GIOVEDI’ 11 FEBBRAIO

8.00 GianRenzo Carminati
9.30 Maria Maccarini, Francesco Sigoli e famiglie
11.00
17.30 Sabino D’Elia – Luigia e Giovanni Lomboni
Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo
8.00 Famiglia Del Prato Natale
16.00 Messa con Padre Pino Locati per la giornata
contro la tratta delle donne
8.00 Bruno Tasca
16.00 Famiglia Petruzzi
20.30 In Chiesa incontro con i genitori dei bambini di 4^
elementare che si preparano alla Prima Comunione
8.00
16.00 Lina Pesenti (legato)

Giornata mondiale del malato

verde

Liturgia delle ore prima settimana
B. V. Maria di Lourdes – memoria facoltativa
Gen 2,18-25; Sal 127; Mc 7,24-30
Beato chi teme il Signore
VENERDI’ 12 FEBBRAIO

verde

Liturgia delle ore prima settimana
Gen 3,1-8; Sal 31; Mc 7,31-37
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa
SABATO 13 FEBBRAIO

16.00 San Vincenzo – Carlo Mandelli e famiglia
8.00

Famiglia Palermo

16.00
20.45 Consiglio Parrocchiale per gli affari economici
verde

Liturgia delle ore prima settimana
Gen 3,9-24; Sal 89; Mc 8,1-10
Signore, tu sei stato per noi un rifugio, di generazione in generazione

DOMENICA 14 FEBBRAIO

8.00

8 .00
17.30 Giovanna Pagnoncelli – Attilio Soldini e
Gianantonio – Provenzi, Chignoli Massimiliano

verde

 VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana
Lv 13,1-2.45-46; Sal 31; 1Cor 10.31-11,1; Mc 1,40-45
Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia

FESTA DEI PATRONI SANTI FAUSTINO E GIOVITA
SANTE MESSE : ore 8.00 – 9.30 - 11.00 – 17.30

Oggi Domenica 7 febbraio 43^ GIORNATA PER LA VITA

“Libertà e vita”
La Giornata per la Vita 2021 vuol essere un’occasione preziosa per sensibilizzare tutti al valore
dell’autentica libertà, nella prospettiva di un suo esercizio a servizio della vita:
la libertà non è il fine, ma lo “strumento” per raggiungere il bene proprio e degli altri.

