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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

1 FEBBRAIO 2015 – QUARTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
                                               GESÙ INSEGNA E GUARISCE LA GENTE 

                                                       IL PRIMO IMPATTO DELLA BUONA NOTIZIA DI GESÙ SULLA GENTE                                          
     

 

1ª L.: Dt 18,15-20  Io susciterò loro un profeta. 

Salmo: Salmo 94  Ascoltate oggi la voce del Signore. 

2ª L.: 1 Cor 7,32-35  Questo lo dico per il vostro bene. 

Vg.: Mc 1,21-28  Egli insegnava come uno che ha autorità.                    Quarta Settimana del Salterio 
 

 
 Insegnava 

loro 

come uno 

che ha 

autorità, 

e non come 

gli scribi.  
 

               (Mc 1,22) 
 

 

 
 

 

Certi che in te  

troviamo sicurezza di vita,  

noi ci mettiamo in cammino  

verso il tempio, Signore,  

con il desiderio  

di trovare dimora in te.  

Il nostro cuore  

sia il tempio della tua presenza,  

così che i nostri passi  

camminino per una strada  

diritta e sicura e possiamo giungere  

alla mèta della comunione con te. Amen. 

 
 

GESÙ DA INIZIO ALLA SUA ATTIVITÀ 
Il testo del Vangelo di questa quarta Domenica del Tempo 

ordinario parla dell'ammirazione della gente nel vedere come 
Gesù trasmette il suo insegnamento, poi presenta il primo 
miracolo concernente l'espulsione di un demonio ed infine parla 
di nuovo dell'ammirazione della gente, dinanzi all'insegnamento 
di Gesù e del suo potere di scacciare gli spiriti impuri. 

 

LA NOVITÀ DELL’INSEGNAMENTO DI GESÙ 
Gesù comincia a insegnare nelle sinagoghe di Galilea. 

Come gli scribi è attorniato da un gruppo di discepoli, come loro 
spiega le Scritture durante la liturgia sinagogale del sabato. 
Eppure vi è qualcosa di sorprendente nel suo parlare, una 
novità che non consiste in risorse retoriche e induce la gente ad 
affermare che Gesù non è un maestro «come gli altri» rabbini. 
La novità non sta solo nel fatto che la predicazione di Gesù 
appare simile più alla profezia che all'insegnamento 
sapienziale, frutto di studio e di riflessione sul patrimonio della 
tradizione. Piuttosto essa consiste fondamentalmente in 
un'irresistibile autorità dell'insegnamento.  
 

GESÙ INSEGNA CON AUTORITÀ 
L'«autorità» delle parole che Gesù pronuncia gli deriva dalla 

sua esperienza battesimale: Dio è Padre premuroso e 
vicinissimo all'umanità, seppure ferita dal peccato. La 
guarigione di un malato presente nella sinagoga («un uomo 
posseduto da uno spirito immondo») rende visibile tale intima 

certezza di Gesù ed è un commento in azione alla sua parola, 
che deve comunicare con la forza dei fatti la verità del venire 
del regno di Dio quale liberazione dell'umanità. 

 

LA GUARIGIONE DELL'«INDEMONIATO» 
Il Vangelo definisce questo malato come un «indemoniato».  

La cultura del tempo attribuiva spesso le malattie psichiche 
e fisiche all'influsso di una qualche forza misteriosa, diabolica. 
L'attenzione del racconto evangelico non è in ogni caso rivolta a 
chiarire l'identità di tale forza di male, bensì si concentra su 
Gesù e sulla sua irremovibile volontà di sconfiggere il male 
presente nell'uomo.  

La guarigione dell'«indemoniato», oltre a comunicare 

qualcosa delle straordinarie doti taumaturgiche di Gesù, rivela 
la realtà del Regno che egli annuncia quale vittoria sul male 
nelle sue svariate forme, proprio come appare dal plurale usato 
dal 'demonio': «Sei venuto a rovinarci!». Si noti infine che il 

demonio sembrerebbe avere dapprima un vantaggio su Gesù, 
reso manifesto dal 'sapere': «Io so chi tu sei: il Santo di Dio!». 
Non sa, però, proprio quello che è essenziale: Dio vuole 
comunicare la sua santità proprio all'umanità lacerata e 
dominata da forze alienanti. È questa la «dottrina nuova 
insegnata con autorità» che stupisce e mostra in Gesù «il più 
forte», preannunziato dal Battista. 

 

PREGHIAMO CON LA PAROLA DI DIO 
Signore Gesù,  
ti riconosco come il Salvatore della mia esistenza e l'unico 

Maestro di Sapienza che ha parole di vita eterna. Quando le 
forze del male vorrebbero sgridare la mia fede, comanda 
nuovamente, con la potenza della tua Parola, che esse 
tacciano e si faccia bonaccia nel mio cuore. Rendi forte la mia 
fede perché io mi possa sempre affidare a te, perché tu non mi 
lasci in potere del Maligno, ma sei venuto proprio per liberarmi 
e per mostrarmi come l'amore del Padre tuo non ci identifica 
mai con i nostri peccati, sbagli e problemi. Per questo ti 
ringrazio e ti benedico, mentre invoco il tuo aiuto onde io sappia 
apprezzare ogni giorno di più tutto quello che fai per me e gioire 
della novità del tuo Vangelo. Amen. 
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IL MESE DI FEBBRAIO 
 

Il  mese di febbraio quest'anno si apre con una domenica e con la luminosa festa dell'«incontro» di Dio con il suo 
popolo fedele nel tempio, a Gerusalemme. Il mistero della Presentazione del Signore segna un evento dell'obbedienza del Figlio 

entrato nella storia dell'uomo, fatto figlio dell'uomo nell'obbediente Maria. Con il suo sposo Giuseppe, Maria compie ogni 
prescrizione della legge e riscattano con un'offerta da poveri il Primogenito. 
 

Nella prima domenica di febbraio, la Chiesa italiana ci invita ad una giornata di riflessione e preghiera per la vita: difesa 

e voluta dal suo concepimento al suo naturale morire. La vita di una persona appartiene al Signore, è un dono immenso che il 
singolo e la comunità rispetta e ridona a Dio come un'offerta santa, bella, gradita a Dio, resa splendente, nella maturità, anche dalle 
prove della vita vissute con Cristo Gesù. I nostri vescovi ci offrono un Messaggio per questa 37ª' Giornata.       

 

Il 2 febbraio è la festa della Presentazione del Signore, dell'incontro a Gerusalemme nel tempio. L'Israele, fedele nell'attesa, 

vede finalmente, con Simeone ed Anna, la luce promessa: Gesù.  
 Il 2 febbraio è anche la 19ª Giornata della Vita Consacrata; dal 30 novembre 2014, stiamo vivendo tutto un anno dedicato 

alla vita consacrata, che si concluderà poi proprio il 2 febbraio 2016. preghiamo per le persone consacrate. 
    

  Il tempo santo di Quaresima, con il significativo rito dell'imposizione delle ceneri, il Mercoledì 18, è invito insistente a 

tornare al Signore, scegliere la vita e non la morte, desistere dalla nostra condotta malvagia.                     
Egli ci viene in soccorso e in questi giorni benedetti, ripete: «Ritornate a me e io tornerò a voi, Sarete perdonati! ». Il Signore non 

aspetta altro. La liturgia che seguiremo ogni giorno ce lo ripete in tanti modi. 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

Domenica 1 Si celebra oggi la 37ª Giornata Nazionale per la Vita  

  In chiesa è disponibile il Messaggio dei Vescovi italiani:  “Solidali per la Vita”. 

  In chiesa saranno in vendita vasetti di primule il cui ricavato andrà in favore della grande e preziosa opera 

promossa dal Centro “Vita Nuova” di Cesano, della Dott .ssa Giuseppina Pompa 

  ore 16.00 Celebrazione presieduta dal Vescovo con le religiose e i religiosi  

    della Diocesi per la 19ª Giornata Mondiale della Vita Consacrata 

  ore 18.30 S. Messa presieduta dal Vescovo con l’UNITALSI Diocesana 

    per il nuovo Anno 2015, con tesseramento  

___________________________________________________ 

 

Lunedì 2 FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE (Candelora) - BENEDIZIONE DELLE CANDELE E PROCESSIONE 
  SS. Messe alle ore 8.00 (Cappella S. Ignazio) e alle ore 18.30 (in Cattedrale) 
 

Martedì 3 Memoria di San Biagio, vescovo e martire (313) 

  Al termine della S. Messa delle ore 8.00 e 18.30: Benedizione della gola 
 

Giovedì 5 ore 16.30-18.30     LECTIO DIVINA.  Lettura dei Libri Sapienziali e Commento alla Liturgia della Parola 

Venerdì 6 ore 17.30-18.30     Adorazione Eucaristica e S. Messa 
____________________________________________________ 

     
CATECHESI: L’incontro con tutti i Genitori (Prima Comunione e Cresima) previsto per oggi è stato rinviato alla Domenica 15  

Febbraio. Sarà con noi Don Giorgio Zevini, Sacerdote salesiano, Docente di Teologia, che tanti di voi hanno già 
avuto modo di conoscere in occasione del Ritiro di Avvento.  
Don Zevini celebrerà la S. Messa per le Famiglie, in Cattedrale, alle ore 10.00. Seguirà l’Incontro con i Genitori, 
dalle ore 11.30 alle ore 12.30. Affronterà con noi il tema della trasmissione della fede in famiglia. 

___________________________________________________ 

 

ITINERARIO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO: Un cammino di accompagnamento per le coppie che desiderano 

prepararsi alla celebrazione del Sacramento del Matrimonio: il Venerdì alle ore 20.30. 

Gli Incontri sono iniziati Venerdì 23 gennaio e proseguiranno fino a Venerdì 27 marzo. Iscrizioni in Segreteria.  
 

INCONTRI DI PREPARAZIONE ALLA CRESIMA PER GIOVANI-ADULTI: Per informazioni rivolgersi in Segreteria a Suor Anaig. 
 

CAMMINO DI FEDE CON I FRATELLI DEL CAMMINO NEO-CATECUMENALE. 

UNA NUOVA CATECHESI PER GIOVANI E ADULTI, IN PARROCCHIA! VIENI E VEDI!  

Potrai trovare una parola di speranza e un incontro fraterno che, forse, stai cercando per la tua vita. 

Le catechesi inizieranno Lunedì 2 febbraio nei locali parrocchiali, dalle ore 20.30 alle ore 22.00,  

per due mesi, il Lunedì e il Giovedì. 
 

Mercoledì 11 febbraio si celebra la Memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes  
e la 23ª Giornata Mondiale del Malato  

(Sapientia cordis. Io ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo – Gb 29,15) 
 

La celebrazione diocesana avrà luogo presso la Parrocchia B. V. Maria Immacolata a La Giustiniana,  
dalle ore 9.30 alle ore 16.30. 

Il programma è pubblicato a parte. 
È opportuna la prenotazione per il pranzo che dovrà essere comunicata entro il 4 febbraio  
ad Angela Zecchini (cell. 349.1738590) o al Diacono Michele Sardella (cell. 339.3772522) 


