
 

 

 

 

Supplemento n° 66 de “Le Campane di San Giuliano”  n° 149 OTTOBRE 2016 

DOMENICA  28 GENNAIO - IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO - IV SETT. DEL SALTERIO  
 

 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO MARCO  (1,21-28) 
 

“L'autorità di Gesù, ‘il Santo di Dio'“.  
 

La vita di Gesù ha fatto irruzione nel mondo: il suo insegnamento non è 
una dottrina, una sublime lezione di teologia: è Lui stesso, libero, che 
chiede di essere accolto, per liberarci dal male del peccato. “..Ed ecco 
nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro..”  
Il brano di Vangelo di questa domenica ci dice che Gesù inizia a 
“guarire” dentro la sinagoga, insegna e poi compie un esorcismo.  
Scacciando gli spiriti immondi Gesù spoglia Satana del suo potere. 
Gesù insegna un nuovo modo di relazionarsi con Dio. La sua Parola in-
vita ogni uomo a separarsi da tutto quello che lo tiene separato da Dio.  
La presenza di Satana nel mondo schiavizza l’uomo, la presenza di Ge-
sù “rigenera” permettendo all'uomo di ritrovare se stesso e la sua unio-
ne con Dio. Come il Creatore separa la luce dalle tenebre, le acque col 
firmamento, il mare dall'asciutto, così Gesù separa l'uomo dallo spirito 
che gli toglie la libertà. Gesù, con un insegnamento nuovo, dato con au-
torità, ha il potere di liberare l'uomo da ciò che impedisce alla Parola di 
penetrare nella sua vita.  
Qual’ è la forza che permetteva a Gesù di liberare le persone dagli 
“spiriti immondi”? E’ la VERITA’ della sua parola. «Che vuoi da noi, Ge-
sù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!».  
E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!».  
Perché Gesù lo fa tacere? Non deve propagandare l'identità di Gesù? 
Capire chi sia Gesù è una lunga e faticosa conquista che viene dal fre-
quentarlo nella Parola e dall'accogliere il suo messaggio nella vita quoti-
diana! Spesso anche noi siamo rinchiusi nei pregiudizi, nella difesa 
dell'acquisito, della posizione sociale, scambiamo il Vangelo con la cul-
tura dominante, con le leggi di mercato, l'assolutezza dei diritti; siamo 
assuefatti alla disonestà, alla corruzione, ai privilegi, al carrierismo.  
Con Gesù inizia il cammino che si concluderà sulla Croce, nel quale lui 
stesso, ci introduce alla conoscenza della Sua identità, nell'incontro con 
un Dio, che non schiaccia l'uomo, ma gli dona se stesso, lo ama, lo libe-
ra perché viva. Con Gesù si realizza la vittoria definitiva sul peccato.  
Difendere e diffondere la parola di Dio è indispensabile, perché Egli 
possa continuare a mostrare a tutti il proprio volto di misericordia.  
 
 

 

DOMENICA 28 GENNAIO                                              verde 
IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Dt 18,15-20; Sal 94; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28  
Ascoltate oggi la voce del Signore  

 

ORE 10.00 

 
ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO 
 
 

VESPRI 
 

S. MESSA   
LUNEDI’ 29 GENNAIO                                                   verde                
 

2Sam 15,13-14.30; 16,5-13a; Sal 3; Mc 5,1-20 
Sorgi, Signore! Salvami, Dio mio!  

  
 

ORE  9.00 

 
 
 

 

S. MESSA dd. Fam. Mazza 

MARTEDI’ 30 GENNAIO                                                verde 
 

2Sam 18,9-10.14b.21a.24-25a.30 – 19,3; Sal 85; Mc 5,21-43 
Signore, tendi l’orecchio, rispondimi  

  
 

 
ORE  9.00 

 

  
 
 

 
 

S. MESSA  

MERCOLEDI’ 31 GENNAIO                                         bianco 
S. Giovanni Bosco - memoria 
 

2Sam 24,2.9-17; Sal 31; Mc 6,1-6 
Togli, Signore, la mia colpa e il mio peccato  

 
 

 
ORE 18.00 

 
 
 

 
S. MESSA  

GIOVEDI’ 1 FEBBRAIO                                                   verde 
  

 1Re 2,1-4.10-12; Cant. 1Cr 29,10-12; Mc 6,7-13 
 Tu, o Signore, dòmini tutto!  

  
 

ORE 18.00 

  
 

S.MESSA dd. Fam. Valli e Martinelli 

VENERDI’ 2 FEBBRAIO                                               bianco 
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE  
Festa - Liturgia delle ore propria 
 

Ml 3,1-4 opp. Eb 2,14-18; Sal 23; Lc 2,22-40  
Vieni, Signore, nel tuo tempio santo  

  

 

 
ORE 21.00 

  
 

 
S. MESSA (Candelora ) 

SABATO 3 FEBBRAIO                                                    verde   
S. Biagio – S. Oscar – memoria facoltativa 
 

1Re 3,4-13; Sal 118; Mc 6,30-34 
Insegnami, Signore, i tuoi decreti  

  
 

 
0RE 18.00 

 

 

 
S. MESSA d. Pietro Guarisco  

DOMENICA 4 FEBBRAIO                                              verde 
V DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
Liturgia delle ore prima settimana 
 

Gb 7,1-4.6-7; Sal 146; 1Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39  
Risanaci, Signore, Dio della vita  

 
ORE 10.00 

 
ORE 17.30 

 
ORE 18.00 

 
 

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO 
 

VESPRI 

 
S. MESSA  

CALENDARIO LITURGICO 

 

AVVISI 
 
 

Venerdì 2: Santa Messa ore 21.00 ( Candelora )   

 

Sabato 3 dopo S. Messa: Benedizione della gola 
 

Sabato 3 ore 16.30:      incontro gruppo 5^ primaria con genitori  

                                        a S. Giuliano 

  

Domenica 4 ore 10.00: incontro gruppo 3^ primaria con genitori  

                                        a S. Giuliano 


