
 

 

LETTURA SPIRITUALE 
 

 
Parlava di sua autorità 

 
«Ed entrarono in Cafàrnao» (Mc 1,21). Significativo e bello questo 

cambiamento; lasciano il mare, lasciano la barca, lasciano i lacci delle 

reti ed entrano in Cafàrnao. Il primo cambiamento consiste nel 

lasciare i vizi di un tempo. Lasciare le reti, i lacci delle reti, significa 

lasciare i vizi. Osservate il cambiamento. Tutte queste cose sono 

lasciate; perché le hanno lasciate? Che cosa trovano? È detto: 

«Entrarono in Cafàrnao», cioè nel campo della consolazione. «Cafar» 

significa «campo», «naum» «consolazione». O se vogliamo, dal 

momento che i termini ebraici hanno molteplici significati e, a 

seconda della pronuncia, hanno un senso diverso, Naum significa sia 

«consolazione» che «bellezza». Cafàrnao dunque può essere inteso 

come «campo della consolazione» o come «campo bellissimo». [...] 

«Entrarono in Cafàrnao e subito, entrato di sabato nella sinagoga, 

insegnava loro» (Mc 1,21) ad abbandonare l’ozio del sabato e a fare 

proprie le opere del Vangelo. «Insegnava come uno che ha autorità, e 

non come gli scribi» (Mc 1,22). Egli non diceva: «Questo dice il Signore», 

oppure «chi mi ha mandato così parla», ma era egli stesso che parlava, 

come già prima aveva parlato per bocca dei profeti. Altro è dire «sta scritto» 

altro dire «Questo è il Signore» e altro dire «in verità vi dico». [...] 

«Si stupivano della sua dottrina». Perché, mi chiedo, insegnava 

qualcosa di nuovo, diceva cose mai udite? Egli diceva con la sua bocca le 

stesse cose che aveva già detto per bocca dei profeti. Ecco, per questo si 

stupivano, perché esponeva la sua dottrina con autorità, e non come gli 

scribi. Non parlava come un maestro, ma come il Signore; non parlava per 

l’autorità di qualcuno più grande di lui, ma parlava con la sua propria 

autorità. Insomma egli parlava e diceva oggi quello che aveva già detto per 

bocca dei profeti. «Io che parlavo, ecco, sono qui» (Is 52,6). 
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Egli insegnava loro come uno che ha autorità. 
(Mc 1,22). 

 

21In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella 

sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava. 22Ed erano stupiti del 

suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno 

che ha autorità, e non come gli scribi. 
23Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo 

posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, 
24dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto 

a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». 25E Gesù gli 

ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». 26E lo spirito 

impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. 
27Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano 

a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, 

dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e 

gli obbediscono!». 28La sua fama si diffuse subito 

dovunque, in tutta la regione della Galilea. 
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4ª DEL TEMPO ORDINARIO / A  
XXXVII Giornata nazionale per la vita 
Dt 18,15-20; Sal 94; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28 
Insegnava loro come uno che ha autorità.               

 

1 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

 

• Ss. Messe: Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
   Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova.  
• Ore 16.00: a Mantova presso il chiostro di S Barnaba incontro sull’Avarizia 
 proposto dall’Azione Cattolica. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro del Gruppo EOS, coppie sposate nei primi 4 anni. 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE (F)  
Ml 3,1-4; Sal 23; Lc 2,22-40 
I miei occhi hanno visto la tua salvezza. 

2 
LUNEDÌ 
LO 4ª set 

 

• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 1ª, 2ª, 3ª elemen. 
• Ore 18.00: S. Messa in chiesa parrocchiale con la Benedizione delle Candele.  
 

S. Biagio, vescovo e martire (mf)  
Eb 12,1-4; Sal 21; Mc 5,21-43 
Fanciulla, io ti dico: Alzati!. 

 

3 
MARTEDÌ 
LO 4ª set 

• Oggi, 3 Febbraio, le S. Messe saranno celebrate alle ore 7.00 e alle ore 
 16.00. Al termine di ciascuna celebrazione ci sarà il rito della 
 benedizione della gola. 
• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 4ª e 5ª elementare 
• Ore 20.30: in oratorio prosegue il corso di formazione per le CATECHISTE. 

Eb 12,4-7.11-15;; Mc 6,1-6 
Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria. 4 

MERCOLEDÌ 
LO 4ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 21.00: presso la Canonica di Romanore incontro del CONSIGLIO DI UNITÀ 

 PASTORALE. 
 

S. Agata, vergine e martire (m) 
Eb 12,18-19.21-24; Sal 47; Mc 6,7-13 
Prese a mandarli. 

5 
GIOVEDÌ 
LO 4ª set 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.   
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 21.00: in oratorio a Cerese riunione degli Educatori dei Gruppi Parrocchiali.       
 

Ss. Paolo Miki, sacerdote e Compagni, martiri (m) 
Eb 13,1-8; Sal 26; Mc 6,14-29 
Quel Giovanni che io ho fatto decapitare, è risorto. 

6 
VENERDÌ 
LO 4ª set 

� Primo Venerdì del Mese   �   RACCOLTA GENERI DI PRIMA NECESSITÀ. 
• Ore 15.00: in chiesa parrocchiale incontro di Catechesi per i ragazzi di 3ª media. 
• Ore 16.00: in chiesa parrocchiale S. Messa seguita dall’adorazione eucaristica. 
 

S. Giovanni Bosco, sacerdote (m) 
Eb 13,15-17.20-21; Sal 22; Mc 6,30-34 
Erano come pecore che non hanno pastore. 

 

 

7 
SABATO 

 

LO 4ª set 

• Ore 15.00: in chiesa parrocc. incontro di Catechesi per i ragazzi di 1ª e 2ª media. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 16.30: dalla chiesa parrocchiale partenza del Gruppo “Progetto Famiglia” 
 per  S. Rocco di Quistello per conoscere un’esperienza di Comunità di Famiglie. 
• LA COMUNITÀ CAPI DEL GRUPPO SCOUT sarà in uscita con Don Paolo presso il 
 Monastero di Bose. 

 

5ª DEL TEMPO ORDINARIO / A  
Gb 7,1-4.6-7; Sal 146; 1Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39 
Guarì molti che erano affetti da varie malattie.     

 

 
8 

DOMENICA 
LO 1ª set 

 

• Ss. Messe: Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 

 

• Ore 16.00: presso l’oratorio i ragazzi dell’Associazione Aurora e alcuni 
volontari  propongono lo spettacolo “I viaggi di Gulliver”. 
 

� Domani, lunedì 9 febbraio, inizierà il nuovo Corso per i fidanzati. 

� La Parrocchia ringrazia il Gruppo di Preghiera del S. Rosario per l’offerta di 870 
  Euro. 
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