IV Domenica del Tempo Ordinario
31 gennaio 2021 - Foglio n. 5

Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava. Ed erano stupi‐
ti 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 venu‐
to a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordi‐
nò severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, stra‐
ziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da ti‐
more, 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.”

Letture: Deuteronomio 18,15-20; Salmo 94; 1 Corinzi 7, 32-35; Marco 1, 21-28

Sì, davvero il Signore è venuto “a rovinarci”
a gente si stupiva del suo insegnamento, come quando nel deserto del sempre
L
uguale ci si imbatte nell’inaudito. Si stupiva, e l’ascolto si faceva disarmato. E il
motivo: perché insegnava con autorità. Gesù è autorevole perché credibile, in lui mes-

saggio e messaggero coincidono: dice ciò che è, ed è ciò che dice. Non recita un ruolo.
Autorevole, alla lettera significa “che fa crescere”. Lui è accrescimento di vita, respiro
grande, libero orizzonte. Non insegnava come gli scribi...Gli scribi sono intelligenti,
hanno studiato, conoscono bene le Scritture, ma le ascoltano solo con la testa, in una
lettura che non muove il cuore, non lo accende, non diventa pane e gesto. Molte volte
anche noi siamo come degli scribi con noi stessi, ci basta accostare il Vangelo con la
ragione, ci pare anche di averlo capito, spesso ci piace, ma l’esistenza non cambia. La
fede non è sapere delle cose, ma farle diventare sangue e vita. 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 (A. Potente). 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 (G. Piccolo), 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 » (D. M. Turoldo), che rovini maschere e paure, e tutto
ciò che rovina l’umano.
padre Ermes Ronchi
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi)
IV Domenica per annum
ore 09.00: Per la Comunità; Def. UMBERTO
Domenica 31/01/2021 ore 11.00: Def. Fam. BERALDO e MION; Def. SILVIA
IV Domenica per annum

Dopo la Messa delle 10.00: Incontro con i genitori dei bambini di 2 elementare (per i
bambini è prevista l’animazione)
Lunedì 01/02/2021

ore 17.30: Adorazione Eucaristica
ore 18.30: Def. fam DALLA LIBERA (vivi e def.)

Martedì 02/02/2021

Presentazione di Gesù al Tempio - Candelora
ore 18:30 S. Messa con la benedizione delle Candele

Presentazione di Gesù
al Tempio

Mercoledì 03/02/2021

ore 18.30: Per le anime del purgatorio

ore 20.30: Percorso di fede “Che cos’è l’uomo?”

Giovedì 04/02/2021

ore 18.30: Per gli ammalati

Venerdì 05/02/2021

ore 18.30: Def. GABRIELE

ore 20.30: Percorso di preparazione al Matrimonio

Sabato 06/02/2021

ore 18.30: Per le vocazioni

V Domenica per annum - Giornata per la vita
Domenica 07/02/2021 ore 09.00: Per la Comunità; Def. Beni ALBINO e ANGELA
V Domenica per annum ore 11.00: Def. ERMES

ore 12.00: “Apericoppia 4” (in Biblioteca. Aperto a tutte le coppie)

Al momento attuale non ci sono restrizioni alle celebrazioni. Continuano le solite attenzioni, cura e rispetto per aiutarci a vivere insieme le celebrazioni e le proposte.
Preghiamo per tutti i malati, gli operatori della salute e quanti vivono momenti difficili a causa della malattia o di difficoltà economiche e relazionali.

‐ Martedì 2 febbraio durante la Messa per la “Candelora” (Presentazione al tempio di Gesù) be‐
nediremo le candele, segno di fede: sono un invito alla preghiera e a ricordare la presenza del Si‐
gnore a casa nostra. Pregheremo per le nostre famiglie e le varie situazioni di diﬃcoltà chiedendo
luce per le nostre case e il nostro cammino.
‐ GIORNATA NAZIONAL PER LA VITA: Venerdì 5 febbraio alle 20.30 Veglia
diocesana di preghiera per la Vita presieduta dal vescovo Michele (a san Fran‐
cesco) in preparazione alla giornata nazionale il cui tema è: “Libertà e vita”.
Uni per la vita Cav‐Mpv di Treviso durante quest’anno ha accolto e accom‐
pagnato 133 mamme gestan , 97 mamme con bimbi già na per un totale
di 230 mamme, e sono na 110 bambini. I 94 volontari coinvol hanno oﬀer‐
to corsi per aiutare le donne nella nascita e la maternità, aiu concre a livel‐
lo economico e in ves ario e alimen . Ha promosso percorsi forma vi e di
cultura della vita per giovani, scuole e gruppi. Ha seguito persone nel percor‐
so di guarigione sul post‐aborto. Accompagniamo questo prezioso servizio
alla Vita con la preghiera e l’aiuto concreto.
‐ FESTA DEGLI ANNIVERSARI di MATRIMONIO: Non abbiamo ancora ﬁssato la data per la Festa
vista la situazione, tu avia con speranza iniziamo a raccogliere i nomi degli sposi che festeggiano
un anniversario quest’anno. Possiamo portare un foglio con i nomi degli sposi, la data di matri‐
monio e il loro numero di telefono per i conta
PROPOSTE di CAMMINO
 Percorso di fede “Chi è l’uomo?” (vedi depliant): mol si pongono domande ma non hanno
occasione di confrontarsi e approfondire l’esperienza di fede. Info tel. 0422.301912 opp.
345.8984301 (Lucia), oppure 3493574986 (Gloria)
 Incontri per coppie… “Apericoppia” (1a domenica del mese dopo la Messa delle 11.00;
prossimo appuntamento il 7 febbraio, dalle 12.00 alle 13.00)

