
 

 

 

 

Supplemento n° 67 de “Le Campane di San Giuliano”  n° 149 OTTOBRE 2016 

DOMENICA   4  FEBBRAIO - V DOMENICA TEMPO ORDINARIO - I SETT. DEL SALTERIO  
 

 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO MARCO  (1,29-39) 
 

“Per questo infatti sono venuto!“.  
Il vangelo di oggi riferisce che Gesù dopo l'intera giornata trascorsa a 
guarire i malati di Cafarnao, "al mattino presto si alzò quando ancora 
era buio e, uscito di casa, si ritirò in luogo deserto, e là pregava".  
Gesù continua a guarire quelli che patiscono indisposizioni fisiche e spi-
rituali, ma non vuole pubblicità intorno ai suoi miracoli. Gesù  si ritira a 
pregare per chiedere al Padre la forza per compiere la sua missione.  
Perché mai Gesù pregava? Aveva bisogno di chiedere qualcosa? Che 
senso ha Gesù in preghiera? Certo, se la preghiera è un chiedere, un 
elemosinare, non ha senso che Gesù preghi. Ma se la preghiera è inve-
ce un “dimorare” nel cuore di Dio, un aprire la propria vita e lasciarla 
abitare dalla sua presenza, allora ha senso pregare.  
Ci immaginiamo questa intimità profonda che Gesù ha col Padre. Dio è 
amore che non usa i metodi che usiamo noi.  Ma, cos'è per noi la pre-
ghiera? Cosa ne pensiamo? Come la viviamo? Nel linguaggio corrente 
"preghiera" è addirittura sinonimo di "chiedere". E in effetti gran parte 
della nostra preghiera è dedicata al chiedere. Quante volte noi pensia-
mo cosa è bene per noi e cerchiamo di convincere Dio ad esaudirci? 
Non è forse così? La preghiera è azione fondamentale nella nostra vita interiore. 
Gesù ci insegna a vivere la preghiera come un “cercare” la volontà del 
Padre, perché sa che nella volontà del Padre è la nostra felicità.  
La buona notizia che Gesù ci viene a portare è che possiamo avere un 
colloquio intimo con Dio e che questo può riempire il nostro cuore.  
E questo colloquio è la preghiera. E Gesù ci insegna a pregare.  

Giornata per la Vita.  

“Della vita umana nessuno è padrone”, nemmeno della propria: men 
che meno di quella altrui. Nessuno è entrato nel mondo - e così non può 
uscirne - di propria volontà. La vita è un mistero, dietro il quale si intra-
vede un disegno più grande, che a nessun uomo è lecito modificare.  
Anche nel Vangelo di oggi Gesù guarisce perché ama la vita e vuole 
che gli uomini l'abbiano in pienezza. Fare quanto è possibile perché la 
vita si affermi nel modo migliore senza stravolgerla. I cristiani sono invi-
tati a fare altrettanto, per sanare o almeno alleviare le malattie, adope-
rarsi perché tutti possano vivere dignitosamente, e nessun uomo si può 
ritenere autorizzato a togliere la vita a un altro. Mai.  
 
 

 

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   

LUNEDI’ 5 FEBBRAIO                                                    verde                
S. Agata - memoria 
 

1Re 8,1-7.9-13; Sal 131; Mc 6,53-56 
Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua potenza  

  
 

ORE  9.00 

 
 
 

 

S. MESSA  

MARTEDI’ 6 FEBBRAIO                                                 rosso 
S. Paolo Miki e compagni - memoria 
 

1Re 8,22-23.27-30; Sal 83; Mc 7,1-13 
Quanto sono amabili, Signore, le tue dimore!  

  
 

 
ORE  9.00 

 

  
 
 

 
 

S. MESSA  

MERCOLEDI’ 7 FEBBRAIO                                           verde 
 

1Re 10,1-10; Sal 36; Mc 7,14-23 
La bocca del giusto medita la sapienza  

 
 
 

ORE 18.00 

 
 
 

S. MESSA d. Luisella Castelli 

GIOVEDI’ 8 FEBBRAIO                                                  verde 
 S. Girolamo Emiliani, S. Giuseppina Bakhita: mem.fac. 
  

 1Re 11,4-13; Sal 105; Mc 7,24-30 
 Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo 

  
 

ORE 18.00 

  
 

S.MESSA d. Piero Pozzi 

VENERDI’ 9 FEBBRAIO                                                verde 
 

1Re 11,29-32; 12,19; Sal 80; Mc 7,31-37  
Sono io il Signore, tuo Dio: ascolta, popolo mio  

  

 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA d. Maria Teresa 

SABATO 10 FEBBRAIO                                              bianco   
S. Scolastica - memoria 
 

1Re 12,26-32; 13,33-34; Sal 105; Mc 8,1-10 
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo  

  
 

 
0RE 18.00 

 

 

 
S. MESSA d. Lina, Angelo e Paolo 

DOMENICA 11 FEBBRAIO verde 
VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Lv 13,1-2.45-46; Sal 31; 1Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45  
Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia  

 
ORE 10.00 
 
ORE 17.30 
 
ORE 18.00 

 
 

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO 
 

VESPRI 
 
S. MESSA d. Giovanna Gregoletto 
                     Mariani 

CALENDARIO LITURGICO 

                                                                       

AVVISI 
Oggi si celebra la 40ª Giornata nazionale per la vita.  
Nel Messaggio del Consiglio episcopale della CEI  i vescovi richiamano l’ammo-
nimento del Santo Padre sui “segni di una cultura chiusa all’incontro”, e denun-
ciano “..la ricerca esasperata di interessi personali o di parte, nelle aggressioni 
contro le donne, nell’indifferenza verso i poveri e i migranti, nelle violenze contro 
la vita dei bambini sin dal concepimento, dell’aborto e degli anziani segnati da 
un’estrema fragilità  e dell’eutanasia”.  
 
 

Preghiera per la giornata della vita 
“O Dio, che nel tuo amore di Padre ti accosti alla sofferenza di tutti gli uomini e li 
unisci alla Pasqua del tuo Figlio, rendici puri e forti nelle prove, perché sull'e-
sempio di Cristo impariamo a condividere con i fratelli il mistero del dolore, illu-
minati dalla speranza che ci salva”. 
  


