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dal 30 gennaio 2012 al 5 febbraio 2012 

 

Dal vangelo secondo Marco  1, 21-28 
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 insegnaménto 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.  
 

Commento: Nella Palestina del tempo c'erano sinagoghe non solo nei grandi 
centri, ma anche nelle piccole città e nei villaggi. Non solo gli scribi e gli anziani, 
ma ogni israelita poteva chiedere la parola e intervenire. È così che Gesù, a 
Cafarnao, entra nella sinagoga e prende la parola per insegnare. Con questo 
episodio Marco inizia il racconto dell'attività pubblica di Gesù e inizia lo 
svolgimento del suo tema più importante: Chi è Gesù? Due cose sono subito 
affermate con chiarezza: l'insegnamento di Gesù è nuovo e diverso da quello 
degli scribi, la sua autorità si impone persino agli spiriti maligni. Come si vede, 
l'interesse principale di Marco riguarda l'insegnamento di Gesù, non però il che 
cosa, ma il come, non il contenuto ma le modalità. Insegnamento nuovo non 
significa semplicemente qualcosa di non mai detto prima o di non mai sentito 
altrove. Nella parola di Gesù si avverte la presenza della novità di Dio, una novità 
qualitativa: qualcosa che ti rigenera, rinnova e ringiovanisce. La parola di Dio che 
risuona nell'insegnamento di Gesù è nuova, sorprendente, inaspettata, anche se, 
dopo averla sentita, comprendi che era proprio la parola che andavi cercando, 
magari senza saperlo. Ma c'è anche un secondo tema che interessa l'evangelista: 
il primo gesto compiuto da Gesù è la liberazione di un indemoniato. Un uomo 
posseduto dal demonio, dà in smanie durante il servizio liturgico: Gesù lo mette 
a tacere, seccamente: «Taci ed esci da costui». Lo spirito è costretto a obbedire e 
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l'uomo, liberato dallo spirito disgregatore, ritrova se stesso. Gesù si impone allo 
spirito impuro semplicemente con un comando. È per questo che la folla si 
meraviglia. 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: continua per via Mussa dalla parte di Resana 
 
 

 

 

Solennità del nostro patrono 

San Biagio 
 

Venerdì 3 febbraio è San Biagio,  

patrono principale della nostra parrocchia.  
Ci ritroveremo qui alle 10.30 per la Messa 
Solenne. Nel pomeriggio alle ore 16.00 ci 
sarà un’azione liturgica nella quale 
invocheremo San Biagio – patrono dei 
malati di gola –  
con un rito di benedizione su tutti coloro che ne avessero bisogno. 
 

 
 

 

Mercoledì 1 febbraio alle 20.45 in Sala papa Luciani è convocato il 
Consiglio pastorale che affronterà il tema dell’anno pastorale 
diocesano: “Formare cristiani adulti in una chiesa adulta”. 
 

 
 

Presentazione del Signore (candelora) 

Il 2 febbraio è la festa liturgica della Presentazione al tempio di Gesù. Alle 
Sante Messe delle 7 e delle 18.30 ci sarà la liturgia del lucernario con la 
tradizionale benedizione delle candele. Alla Santa Messa delle 18.30 le nostre 
suore rinnoveranno i voti della loro professione religiosa. 

 

 

TI PRESENTO IL MIO PRESEPIO: è stata davvero significativa l’iniziativa 
che abbiamo chiamato “Ti presento il mio 
presepio”. Le famiglie che hanno aderito 
condividendo la foto del loro presepio di casa sul 
sito internet della parrocchia sono state 68…             
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Ringraziamenti 
 

Si ringraziano i familiari di Baesso Angela che in occasione delle sue esequie 
hanno voluto onorarne la memoria con un’offerta alla scuola materna. 
 

A sua volta la famiglia Macchion Scattolon ringrazia sentitamente tutti coloro 
che hanno voluto essere loro vicini con la preghiera e la solidarietà, partecipando 
in vario modo al loro dolore. 
 

 

L’Associazione Famiglie di Piombino organizza una serie di incontri di 
formazione sulla comunicazione della coppia con la relatrice dott.sa Lucia 
Boranga. Per le iscrizioni e altre informazioni dettagliate si può vedere il depliant 
in fondo alla chiesa. 
 

VISITA AGLI AMMALATI 

Ricordiamo che noi sacerdoti desideriamo essere informati, dai familiari, 
degli ammalati ricoverati in ospedale in modo da poter far loro visita. 
Ordinariamente visitiamo l’ospedale alla domenica pomeriggio. 
 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI 30 
 

MARTEDI’ 31 

20.45  In “Sala prove canto giovani” 3° Incontro 
Gruppo Lettori: “La Parola di Dio che risuona 
nell’assemblea: la proclamazione” 

MERCOLEDI’ 1 
 

20.45 Consiglio Pastorale in Sala Luciani 

GIOVEDI’ 2   

VENERDI’ 3 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

10.30    S. Messa S.Biagio Vescovo Martire 
16.00    Azione Liturgica  
 

21.00 ADORAZIONE GIOVANI 

SABATO 4             ADORAZIONE EUCARISTICA  
 

DOMENICA 5 
Itinerario fidanzati 

GIORNATA PER LA VITA 
Domenica 5 Febbraio in occasione della giornata per la vita, il gruppo C.I.F. 
popone la vendita di rose a favore del Centro aiuto alla vita, sul sagrato della 
Chiesa dopo le messe delle 9 e delle 10.30 
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INTENZIONI  PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA 
 

 

LUNEDI’ 30 
7.00: ad m. offerente. 

18.30: ad m. offerente. 

MARTEDI’ 31 

S. Giovanni 

Bosco 

7.00:  Mariotto Giulio e Valentina. 

18.30: Mognato Augusta e famiglia; Baesso Angela 

(ottavario). 

MERCOLEDI’ 
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7.00: Baccega Luigi, Rita e figli;  

18.30: Antonello Luisa; Stevanato Laura. 

GIOVEDI’ 2 

Presentazione 

del Signore 

7.00: ad m. offerente. 

18.30: Rizzante Angela. 

VENERDI’ 3 

S.Biagio V.M.  

7.00:  ad m. offerente. 

10.30: per la Comunità 

18.30: Trevisan Meris e famiglia. 

SABATO 4 

 

7.00:  Per le anime del purgatorio. 

18.30: Calzavara Luigia; Turco Pietro e Paolo, Pirollo 

Nerina; Berton Luigi; Miolo Paolo e Mercedes. 

DOMENICA 5 

V T.O. 

7.00: Scantamburlo Guglielmo e Domenico. 

9.00: Suor Lidia Favarato; Bison Bernardino fratelli e 

sorella; per tutti gli adoratori; Gregato Michele 

Arcangelo; Zamengo Zeffirino e famigliari def.; 

Bavato Tarciso e Teresa.  

10.30: Miolo Livio; De Monte Rodolfo, Baesso Angelo 

e Letizia; Meletto Giuseppe; Zamprogna Giovanni e 

familiari; Di  Martino Gaetano, Vincenzo e Oreste; 

Nepitali Francesco, Angela e fra’ Filippo; fam. Peron 

Mario e Fernanda. 

18.30: Simionato Assunta e Antonio, Belliato Enrico e 

Lino; def. famiglia Venturin Sergio. 

 


