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Dal Vangelo di San Marco (Mc 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 que-

sto? 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. 

 
“Insegnanti, volenti o no” 

 
 

 

Siamo tutti insegnanti, Signore. 

Sì, genitori e maestri, operai e casa-

linghe, sportellisti e venditori, spaz-

zini e ricercatori. 

La nostra vita è un libro aperto, tutti 

possono apprendere o disimparare 

da noi. 

Sta a noi dare fiducia o toglierla, of-

frire un sorriso o un viso cupo, por-

tare calma o nervosismo, vedere i 

pregi o soltanto i difetti, fare compli-

menti o ferire nel profondo, farsi i 

fatti propri o ascoltare gli appelli de-

gli altri, fregarsene di sé o cavillare 

sui propri limiti, sopravvivere o vive-

re. 

Aiutaci a essere fedeli e coerenti, 

perché non c’è nulla di più disorien-

tante che dare messaggi opposti con 

la nostra vita. 

Aiutaci a essere portatori di bene, 

messaggeri di giustizia e speranza, 

casse di risonanza di buone notizie. 

In fondo in fondo, aiutaci, Signore, a 

essere tuoi. 

Se per molti cristiani Gesù ha ancora 
lati da scoprire o da riscoprire, lunga è 
la strada che ci dovrebbe avvicinare 
alla sua fede, alla sua limpidezza, alla 
sua forza, al suo amore.  
Forse la chiave sta nel continuare a 
frequentarlo, avendo gli occhi aperti 
per vedere, ammirare e imitare qual-
cosa di lui, quotidianamente, nelle 
persone migliori che incontriamo. 
Proprio lui ci diceva che nei piccoli 
del mondo ci sono i grandi di Dio.  

L’autorevolezza di Gesù 
 
Doveva essere impressionante l’incon-
tro con Gesù per i suoi contemporanei. 
Lo anticipava la fama di guaritore, ma 
egli si dimostrava più forte di ogni sorta 
di demoni, che fino a quel tempo aveva-
no bloccato o distrutto le vite di tante 
persone.  
Quando ai fatti mescolava la parola su 
Dio, ci si accorgeva che non era solo un 
traduttore o un ripetitore, come spesso 
gli scribi e i sacerdoti. Pur non sconfes-
sandola o aggiungendo nulla alla Bib-
bia, ne dava un’interpretazione che ri-
suonava nuova, originale, ma soprattut-
to autorevole. Sembrava che l’immagine 
di Dio fosse finalmente chiara, plastica 
e coerente con i messaggi più recenti dei 
profeti e con i fatti meravigliosi che ca-
pitavano spesso attraverso di lui.   
Sinceramente, se noi fossimo vissuti in 
quel tempo, quale sarebbe stato il no-
stro atteggiamento nei suoi confronti? 
La diffidenza o l’accoglienza? L’avrem-
mo cercato o evitato? Saremmo stati tra 
i suoi oppositori o tra i suoi seguaci?  
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Don Andrea 

Lun. 29  ore18.00 Centro di ascolto Conferenza Vincenziana 

  ore 19.45 Corso in preparazione al Matrimonio 
 

Mart. 30   ore 16.50 Incoronazione della Madonna e 
   Triduo in preparazione alla festa della  

     Presentazione di Gesù al Tempio  
 

Merc. 31  ore 17.00 Triduo in preparazione alla festa della  
   Presentazione di Gesù al Tempio  
 

Giov. 01  ore 17.00 Triduo in preparazione alla festa della  
   Presentazione di Gesù al Tempio  
 

Ven. 02  ore 17.00 Benedizione delle Candele a S. Maria di  
   Cepola - Processione verso la Chiesa parrocchiale con 
   preghiera del Santo Rosario e Santa Messa 
 
Sab. 03  ore 17.30 Santa Messa in onore di San Biagio e  
   imposizione delle Candele 

Note 

S. Rosario ogni giorno alle ore 17.00 

 

I sacerdoti sono sempre a disposizione per le confessioni. 

DOMENICA 28 GENNAIO 
 

IV SETT. TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30    Elena 
 

ore 09.30    Giorgio 
 

ore 11.30    Sebastiano - Antonietta 
Battesimo: Pirroni Azzurra 

 

ore 17.30    Collu Annetta - Giovanni 

LUNEDÌ 29 GENNAIO 

BEATO FRANCESCO ZIRANO 
Religioso e Martire 

Memoria                                    rosso 

 

ore 17.30    Costanzo - Anna 

MARTEDÌ 30 GENNAIO 

BEATA M. CRISTINA DI SAVOIA 
 

Memoria                                    bianco 

ore 08.30    Lorrai Claudia - Lecca Giuseppe 
 

ore 17.30    Melis Giovanni (III Ann.) 

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 

S. GIOVANNI BOSCO 
Sacerdote e maestro della gioventù 

Memoria                                    bianco 

ore 08.30    Per la comunità parrocchiale 
 

ore 17.30    Luigi - Salvatore - Rosina 

GIOVEDÌ 01 FEBBRAIO 

IV SETT. TEMPO ORDINARIO 
 

Feria                                    verde 

ore 08.30    In Riparazione 
 

ore 17.30    Delogu Gino 

VENERDÌ 02 FEBBRAIO 

PRESENTAZIONE DI GESÙ AL  
TEMPIO 

Festa                                    bianco 

ore 08.30    In onore del Sacro Cuore  
 

ore 17.30    In onore della Madonna  
                   Rosina 

SABATO 03 FEBBRAIO 

S. BIAGIO 
Vescovo e martire 

Feria                                    rosso 

ore 08.30    In onore della Madonna           
                  (a Santa Maria) 
 

ore 17.30    In onore di San Biagio 

DOMENICA 04 FEBBRAIO 
 

V SETT. TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30    Enerina - Ignazio 
 

ore 09.30    Matta Antonio 
 

ore 11.30    Giuseppe - Laura - Palmido -  
                  Virginia 
 

ore 17.30    In Ringraziamento 

Tempo Ordinario- Anno B - Liturgia delle ore IV Settimana 


