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Calen dar io della Set t im an a
Domenica 31

S. Giovanni Bosco

Lunedì 1 Feb.

S. Severo; S. Raimondo; S. Brigida

Prima Lettura

Dt 18,15-20

Martedì 2

Presentazione del Signore; S. Caterina de' Ricci

Salmo Respons.

Sal 94

Mercoledì 3

S. Biagio; S. Ansgario (Oscar); Ss. Simeone e Anna

Seconda Lettura

1Cor 7,32-35

Giovedì 4

S. Nicola Studita; S. Gilberto; S: Eutichio

Venerdì 5

S. Agata; S. Saba

Sabato 6

Ss. Paolo Miki e c.; S. Guarino

Vangelo

Mc 1,21-28

Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa domenica (Mc 1,21-28) ci presenta Gesù che, in giorno di sabato, predica nella sinagoga di Cafarnao, la
piccola città sul lago di Galilea dove abitavano Pietro e suo fratello Andrea. Al suo insegnamento, che suscita la meraviglia della gente, segue la
liberazione di «un uomo posseduto da uno spirito impuro» (v. 23), che riconosce in Gesù il «santo di Dio», cioè il Messia. In poco tempo, la sua fama si
diffonde in tutta la regione, che Egli percorre annunciando il Regno di Dio e guarendo i malati di ogni genere: parola e azione. San Giovanni
Crisostomo fa osservare come il Signore «alterni il discorso a beneficio degli ascoltatori, procedendo dai prodigi alle parole e passando di nuovo
dall?insegnamento della sua dottrina ai miracoli» (Hom. in Matthæum 25, 1: PG 57, 328). La parola che Gesù rivolge agli uomini apre
immediatamente l?accesso al volere del Padre e alla verità di se stessi. Non così, invece, accadeva agli scribi, che dovevano sforzarsi di interpretare le
Sacre Scritture con innumerevoli riflessioni. Inoltre, all?efficacia della parola, Gesù univa quella dei segni di liberazione dal male. Sant?Atanasio
osserva che «comandare ai demoni e scacciarli non è opera umana ma divina»; infatti, il Signore «allontanava dagli uomini tutte le malattie e ogni
infermità. Chi, vedendo il suo potere ? avrebbe ancora dubitato che Egli fosse il Figlio, la Sapienza e la Potenza di Dio?» (Oratio de Incarnatione
Verbi 18.19: PG 25, 128 BC.129 B). L?autorità divina non è una forza della natura. È il potere dell?amore di Dio che crea l?universo e, incarnandosi nel
Figlio Unigenito, scendendo nella nostra umanità, risana il mondo corrotto dal peccato. Scrive Romano Guardini: «L?intera esistenza di Gesù è
traduzione della potenza in umiltà? è la sovranità che qui si abbassa alla forma di servo» (Il Potere, Brescia 1999, 141.142). Spesso per l?uomo
l?autorità significa possesso, potere, dominio, successo. Per Dio, invece, l?autorità significa servizio, umiltà, amore; significa entrare nella logica di
Gesù che si china a lavare i piedi dei discepoli (cfr Gv 13,5), che cerca il vero bene dell?uomo, che guarisce le ferite, che è capace di un amore così
grande da dare la vita, perché è Amore. In una delle sue Lettere, santa Caterina da Siena scrive: «E?necessario che noi vediamo e conosciamo, in
verità, con la luce della fede, che Dio è l?Amore supremo ed eterno, e non può volere altro se non il nostro bene» (Ep. 13 in: Le Lettere, vol. 3, Bologna
1999, 206).
(dall?Angelus di Benedetto XVI, del 29-01-2012)

L?ANNO DELLA PREGHIERA 2020-2021
La preghiera universale
69. Nella preghiera universale, o preghiera dei fedeli, il popolo, risponde in certo modo alla parola di Dio accolta con fede e,
esercitando il proprio sacerdozio battesimale, offre a Dio preghiere per la salvezza di tutti. È conveniente che nelle Messe con
partecipazione di popolo vi sia normalmente questa preghiera, nella quale si elevino suppliche per la santa Chiesa, per i governanti,
per coloro che portano il peso di varie necessità, per tutti gli uomini e per la salvezza di tutto il mondo[67].
70. La successione delle intenzioni sia ordinariamente questa: a) per le necessità della Chiesa; b) per i governanti e per la salvezza di
tutto il mondo; c) per quelli che si trovano in difficoltà; d) per la comunità locale.
Tuttavia in qualche celebrazione particolare, per esempio nella Confermazione, nel Matrimonio, nelle Esequie, la successione delle
intenzioni può venire adattata maggiormente alla circostanza particolare.
71. Spetta al sacerdote celebrante guidare dalla sede la preghiera. Egli la introduce con una breve monizione, per invitare i fedeli a
pregare, e la conclude con un?orazione. Le intenzioni che vengono proposte siano sobrie, formulate con una sapiente libertà e con
poche parole, ed esprimano le intenzioni di tutta la comunità. Le intenzioni si leggono dall?ambone o da altro luogo conveniente, da
parte del diacono o del cantore o del lettore o da un fedele laico. Il popolo invece, stando in piedi, esprime la sua supplica con una
invocazione comune dopo la formulazione di ogni singola intenzione, oppure pregando in silenzio.
(dall?Ordinamento Generale del Messale Romano)

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita sacerdotale
Sabato 30 Gennaio

Giovedì 04 Febbraio

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,30 S. Messa

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 16,00 S. Messa festiva

ore 17,00 Formazione Gruppo di Preghiera P. Pio

ore 17,30 Preghiera in canto

ore 18,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa festiva
Domenica 31 Gennaio ? IV del Tempo Ordinario
ore 07,30 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

Venerdì 05 Febbraio ? spirit ualità del Sacro Cuore (Confessione e
Comunione)
ore 05,30 S. Messa
ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 08,00 S. Messa

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.), trasmessa in diretta da RADIO
MARIA

ore 09,30 S. Messa

ore 08,30 S. Messa

ore 11,00 S. Messa

ore 09,00 Pulizia Chiesa e ambienti comuni

ore 16,00 Preghiera Rinnovamento nello Spirito Santo

ore 15,00 L?Ora della Misericordia

ore 17,30 Preghiera in canto

ore 17,30 Rosario

ore 18,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

Lunedì 01 Febbraio
ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

Sabato 06 Febbraio ? spirit ualità del Cuore Immacolato di Maria
(Confessione e Comunione)

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 06,00: Preghiera mariana: Due ore con Maria

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 17,30 Rosario

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 18,00 S. Messa

ore 08,30 S. Messa
ore 16,00 S. Messa festiva

Martedì 02 Febbraio ? Festa della Presentazione del Signore

ore 17,30 Preghiera in canto

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,30 S. Messa e benedizione delle candele

Domenica 07 Febbraio ? V del Tempo Ordinario

ore 11,00 S. Messa e benedizione delle candele

ore 07,30 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 17,30 Rosario

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 18,00 S. Messa e benedizione delle candele

ore 08,00 S. Messa
ore 09,30 S. Messa

Mercoledì 03 Febbraio ? memoria di san Biagio vescovo e mart ire

ore 11,00 S. Messa

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 16,00 Preghiera Rinnovamento nello Spirito Santo

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 17,30 Preghiera in canto

ore 08,30 S. Messa e benedizione della gola

ore 18,00 S. Messa

ore 11,00 S. Messa e benedizione della gola
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica
ore 17,15 Preghiera a San Giuseppe
ore 18,00 S. Messa e benedizione della gola

Defunt i
Marino Massimiliano (67)
Monaco Rosa Elvira (90)
Sette Daniele (64)
Grilli Giampiero (83)
Palmieri Quinto (91)

