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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

8 FEBBRAIO 2015 – QUINTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
                                               L’INCONTRO CON GESÙ, MEDICO MISERICORDIOSO 

     

 

1ª L.: Gb 7,1-4.6-7  Ricordati che è un soffio la mia vita.. 

Salmo: Salmo 146  Risanaci, Signore, Dio della vita. 

2ª L.: 1 Cor 9,16-19.22-23 Guai a me se non annunciassi il Vangelo! 

Vg.: Mc 1,29-39  Per questo infatti sono venuto.                Prima Settimana del Salterio 
 

 

 
 Egli 

si avvicinò 

e la fece 

alzare 

prendendola 

per mano. 
 

               (Mc 1,31) 
 

 

 
 

 

Ti benedico, o Padre,  

per tutte le volte nelle quali  

- pieno di comprensione –  

ti sei fatto incontro a me  

e ai miei fratelli e sorelle, confortandoci 

nei momenti difficili della nostra vita.  

Fa' che, avendo sperimentato la dolce  

e potente prossimità del tuo amore, 

diventiamo più forti e,  

sull'esempio di Cristo,  

impariamo anche noi a condividere  

con gli altri il mistero del dolore, 

illuminati dalla speranza che ci salva. 

Amen. 

 
 

IL VANGELO DI QUESTA DOMENICA 
In continuità con i versetti precedenti (21-28), il brano 

evangelico di questa Domenica descrive la conclusione di una 
giornata tipo di Gesù. Qui è a Cafarnao, in giorno di Shabbàt, e, 
dopo aver partecipato alla liturgia sinagogale, Gesù continua la 
celebrazione della festa in casa di Pietro, in un clima familiare.  
Col tramonto del sole, terminato il riposo, Gesù continua il suo 
ministero, estendendolo a tutta la Galilea. 

Il Vangelo ci presenta tre sequenze; che non sono solo 
cronaca perché io sappia cosa ha fatto Gesù a Cafarnao, ma 
rivelano il mistero grande della salvezza di Cristo, che 
sconvolge la mia vita. Può aiutare l'essere attenti al percorso 
che Gesù compie: dalla sinagoga alla casa, al deserto, fino a 
tutti i villaggi della Galilea. E anche al trascorrere dei tempi che 
l'evangelista sottolinea: il sopraggiungere della sera, cioè il 
tramonto del sole e il mattino ancora immerso nelle tenebre. 

 

UNA CHIAVE DI LETTURA 
Gesù medico e medicina delle anime: Gesù si 

presenta, nei Vangeli, come medico delle anime e dei corpi; egli 
guarisce l'uomo dalle malattie fisiche e psicofisiche e 
soprattutto distrugge il potere del male che annienta la sua 
anima. L’episodio evangelico di questa domenica pone ancora 
una volta davanti al nostro sguardo Gesù - medico e medicina - 
al capezzale della grande inferma, l'umanità. Oggi non abbiamo 
l'uomo alienato in se stesso ma una grande folla di malati nel 
corpo e nello spirito. 

Nella casa di Simone: Dopo la sinagoga, Gesù varca la 

soglia della casa di Simone e Andrea, suo fratello. Il termine 
«casa» ricorre con frequenza in Marco (23 volte). Sembra un 
luogo ben conosciuto anche dalla folla). È la casa di Pietro, la 
casa di Pietro annuncia perciò profeticamente la Chiesa.  

 

La suocera di Simone: Davanti a questo episodio ci si 

chiede come mai Marco lo metta cosi in risalto. Una donna a 
letto con la febbre non è un fatto grave, rispetto a quanti erano 
posseduti da spiriti immondi o erano affetti dalla lebbra, come 
avremo modo di vedere. Ma a ben guardare il fatto non è cosi 
banale. Perché questa donna è a letto con la febbre?  

Bisogna sapere che la febbre era vista come un castigo di Dio 
a chi era stato infedele all'alleanza. Questa donna, allora, vive 
in uno stato di infedeltà a Dio; infedeltà che degenera in paralisi 
(era a letto). Al di fuori del rapporto con Dio c'è paralisi e questo 
per il semplice fatto che un'altra forza, nemica, inchioda alla 
propria impotenza. In questa donna la piccola comunità che 
segue Gesù è probabilmente invitata a riconoscere se stessa, 
la propria infermità. Ma Gesù si avvicina e guarisce.  

Tre gesti di guarigione: Udito della suocera di Simone, 

Gesù interviene con tre gesti precisi. In primis Gesù si accosta 

alla donna. Poi la solleva. Il verbo, in greco, è lo stesso che gli 
evangelisti utilizzano quando parlano della risurrezione. Infine, 
Gesù la prende per mano. Con questo gesto egli non vuole solo 
rialzare la donna dal suo giaciglio di sofferenza ma, di più, 
vuole strapparla da una situazione di oppressione. Il gesto di 
Gesù ha, perciò, una finalità di liberazione definitiva.  

Nel deserto in preghiera: Alla sera di quello stesso giorno 

una grande folla si accalca alla porta di Pietro; sono ammalati e 
indemoniati che chiedono di essere guariti e liberati da Gesù, E 
difatti egli ne guarisce molti, non tutti però. La giornata di 
Cafarnao è stata densa di avvenimenti, una sorta di primavera 
dove è apparso a tutti, tangibilmente, che qualcosa di nuovo 
era iniziato. Ma, al mattino presto, Gesù si ritira in un luogo 
deserto per pregare. Ecco, allora, il silenzio del deserto dove, 
nella preghiera, attinge forza per stare nella volontà del Padre, 
in quella forma messianica secondo Dio e non secondo gli 
uomini. 
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  Il tempo santo di Quaresima, con il significativo rito dell'imposizione delle ceneri, Mercoledì 18 febbraio, 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. 

Ore 17.00 Rito delle Ceneri con i bambini e i ragazzi della Catechesi 
Ore 18.30 S. Messa e Rito delle Ceneri presieduti dal Vescovo, per tutta la Comunità 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

Oggi, Domenica 8 ore 11.30 S. Messa e consegna del Vangelo  

alle coppie che si stanno preparando al Matrimonio cristiano 

 

Lunedì 9 Memoria della Beata Anna Katharina Emmerick, mistica (1824) 

Martedì 10 Memoria di Santa Scolastica, sorella di San Benedetto, religiosa (547) 

 

 

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) 

Il Messaggio di Papa Francesco è disponibile in chiesa. 
 

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. 

Per informazioni:  Angela Zecchini (cell. 349.1738590)  

o al Diacono Michele Sardella (cell. 339.3772522) 
 

 

 

 

Giovedì 12 ore 16.30-18.30     LECTIO DIVINA.  Lettura dei Libri Sapienziali e Commento alla Liturgia della Parola 
Venerdì 13 ore 17.30-18.30     Adorazione Eucaristica e S. Messa 
 

Sabato 14 Memoria dei Santi Cirillo, monaco (869), e Metodio, vescovo (885), compatroni d’Europa 

Domenica 15 ore 10.30:  S. Messa presieduta dal Vescovo presso il Collegio Slovacco a La Castelluccia 
      

CATECHESI E ORATORIO 

 

SABATO PROSSIMO, 14 FEBBRAIO, ORE 15.00 – 18.00: FESTA DI CARNEVALE  
Con tutti i bambini e i ragazzi dell’Oratorio e del Catechismo. 

Rivolgersi agli Animatori dell’Oratorio (Maurizio Meschini) 
 

 DOMENICA PROSSIMA, 15 FEBBRAIO, INCONTRO CON TUTTI I GENITORI (PRIMA COMUNIONE,CRESIMA E ORATORIO). 
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 Gli incontri proseguiranno fino a Venerdì 27 marzo.  
 

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 sono iniziate Lunedì 2 febbraio nei locali parrocchiali,  

e proseguiranno per due mesi, il Lunedì e il Giovedì, dalle ore 20.30 alle ore 22.00. 
 

INCONTRI DIOCESANI DI FORMAZIONE PER I MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 

(presso la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, Via dei Fiordalisi 14, Ladispoli, ore 20.30) 

Da Mercoledì 25 febbraio a Mercoledì 25 marzo.  

Il Mandato triennale verrà conferito dal Vescovo nella Veglia di Pentecoste, Sabato 23 maggio, in Cattedrale.  


