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Foglio settimanale

QUARTA DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
28 gennaio 2018

+ 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

Festa di San Giovanni Bosco e dell’Oratorio
Ricordatevi che l'educazione è cosa del cuore. Amate i vostri figli, gli
allievi, i fedeli; amateli più di voi stessi, amateli gratuitamente, alla
maniera di Dio, regalate loro l'amore.
Voi ci direte che li amate, forse anche troppo. Credo sia importante
allora capire veramente di quale amore dobbiamo amarli; perché c'è
anche l'amore sbagliato, falso ed egoistico.
Dobbiamo amarli come persone, perché sono tali: immagine del Dio
vivo, capaci di intelligenza e volontà, di sentimenti e santità.
Alle volte noi li amiamo perché ci ubbidiscano, perché siano nostri
dipendenti o alleati perché ci saranno utili in seguito; li amiamo
quando ci amano, oppure per farci perdonare i nostri egoismi e ingiustizie. L'amore vero invece ce li
fa amare anche quando non lo meriterebbero perché sono cattivi, non prendono bei voti,
sbagliano, rispondono male, si ribellano.
Lo so che un amore così non è facile. Per questo vi ripeto che soltanto Dio ci può insegnare l'arte di
amare come Lui e di educare. Dobbiamo invocarlo, ascoltarlo, farci da Lui aiutare.
Amiamoli, perché sono di Dio, da Lui amati e salvati come noi, figli suoi prediletti. Amiamoli come
vorremmo essere amati.
(Dall’Epistolario di San Giovanni Bosco, Torino 1959)

Gennaio - Febbraio 2018
DOMENICA 28 GENNAIO

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’ 29 GENNAIO

CALENDARIO LITURGICO

verde

8.00
9.30
11.00
17.30

16.00

MARTEDI’ 30 GENNAIO

8.00

Liturgia delle ore quarta settimana
2Sam 18,9-10.14b.21a.24-25a.30 – 19,3; Sal 85; Mc 5,21-43

Signore, tendi l’orecchio, rispondimi
MERCOLEDI’ 31 GENNAIO

bianco

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Giovanni Bosco - memoria
2Sam 24,2.9-17; Sal 31; Mc 6,1-6
Togli, Signore, la mia colpa e il mio peccato
GIOVEDI’ 1 FEBBRAIO

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
1Re 2,1-4.10-12; Cant. 1Cr 29,10-12; Mc 6,7-13
Tu, o Signore, dòmini tutto!
VENERDI’ 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
SABATO 3 FEBBRAIO
verde
Liturgia delle ore quarta settimana
S. Biagio – memoria facoltativa
S. Oscar – memoria facoltativa
1Re 3,4-13; Sal 118; Mc 6,30-34
Insegnami, Signore, i tuoi decreti
DOMENICA 4 FEBBRAIO

SANTE MESSE:
Maria Locatelli
Giuseppina Arrigoni
Presentazione dei cresimandi – Ferruccio Moro
Marino Arnoldi – Giovanni e Carolina Mariani

8.00

Liturgia delle ore quarta settimana
2Sam 15,13-14.30; 16,5-13a; Sal 3; Mc 5,1-20
Sorgi, Signore! Salvami, Dio mio!
verde

(Anno B)

16.00
8.00
16.00 Umberto Doneda e famiglia

8.00 Mario Regonesi e Maria Rosa
16.00
20.30 In casa parrocchiale catechesi degli adulti
Benedizione delle candele e liturgia della Luce
8.00
15.00 Adorazione Eucaristica per il 1° venerdì del mese
16.00 Domenico, Vittoria, Aurora e Michele
20.45 Consiglio Parrocchiale per gli affari economici
Benedizione della gola per intercessione di San Biagio
8.00 Maria Ghidini
17.30 Famiglie Colombo e Fantin – Caterina e Luigino

verde

 V DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana

SS. MESSE: ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 17.30
Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo

Gb 7,1-4.6-7; Sal 146; 1Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39

Risanaci, Signore, Dio della vita

Domenica 28 gennaio FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO e dell’ORATORIO
ore 12.30 Pranzo in Oratorio per tutte le famiglie
ore 14.30 Grande gioco per tutti
Domenica 28 gennaio si chiudono le iscrizioni al pellegrinaggio parrocchiale
a Lourdes in programma dall’11 al 16 giugno
Domenica 4 febbraio 40^ giornata nazionale per la vita
ore 9.30 Santa Messa con tutti i bambini battezzati nella nostra comunità nel 2017

