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«Ora5 la5 suocera5 di5 Pietro5 stava5 a5 letto5 con5 la5 febbre»5 (Mc5 1,30).5 Se5
venisse5ed5entrasse5nella5nostra5casa5e5guarisse5con5un5suo5ordine5la5febbre5
dei5 nostri5 peccati!5 Ciascuno5 di5 noi5 è5 febbricitante.5 Quando5 sono5 colto5
dall�ira,5ho5la5febbre;5ogni5vizio5è5una5febbre.5Preghiamo5dunque5gli5apostoli5
affinché5supplichino5Gesù5ed5egli5 venga5a5noi5e5 tocchi5 la5nostra5mano;5 se5
tocca5la5nostra5mano,5subito5la5febbre5se5ne5va.5Medico5egregio5è5il5Signore,5
il5 primo5 dei5 medici.5 Un5 medico5 era5 Mosè,5 come5 Isaia,5 medici5 sono5 tutti5 i5
santi,5ma5egli5è5 il5primo5dei5medici.5 [...]5E5 si5avvicinò5a5 lei5 che5era5malata.5
Essa5non5poteva5alzarsi,5stava5a5letto5e5non5poteva5dunque5venire5incontro5
al5Signore5che5entrava,5ma5questo5misericordioso5medico5va5accanto5al5suo5
letto.5 «E5 avvicinatosi»:5 si5 avvicina5 spontaneamente5 per5 guarirla5 di5 sua5
propria5 volontà.5 «E5 avvicinatosi»:5 sta5 attento5 a5 che5 cosa5 dice.5 È5 come5 se5
dicesse:5 «9vresti5 dovuto5 correre5 incontro5 a5 me,5 venire5 alla5 porta5 per5
accogliermi,5affinché5 la5 tua5guarigione5non5 fosse5soltanto5opera5della5mia5
misericordia,5 ma5 anche5 della5 tua5 volontà,5 ma5 poiché5 sei5 preda5 di5 una5
violenta5 febbre5 e5 non5 ti5 puoi5 alzare,5 vengo5 io».5 «E5 avvicinatosi,5 la5 fece5
alzare».5«E5 la5fece5alzare5prendendola5per5mano»5(Mc51,31).5Giustamente5
la5prende5per5mano.5Quando5anche5Pietro5era5 in5pericolo5 in5mare5e5stava5
per5essere5sommerso,5è5toccato5dalla5sua5mano5e5subito5si5alza.5«E5la5fece5
alzare5 prendendola5 per5 mano»;5 con5 la5 sua5 mano5 prese5 la5 mano5 di5 lei.5 O5
beata5 amicizia,5 o5 dolcissimo5 bacio!5 La5 fece5 alzare5 dopo5 averla5 presa5 per5
mano;5 la5 mano5 di5 lui5 guarì5 la5 mano5 di5 lei.5 La5 prese5 per5 mano5 come5 un5
medico,5 tastò5 le5 sue5 vene,5 constatò5 la5 violenza5 della5 febbre,5 egli5 che5 è5
medico5 e5 medicina.5 Gesù5 la5 tocca5 e5 la5 febbre5 scompare.5 Tocchi5 anche5 la5
nostra5 mano,5 perché5 le5 nostre5 opere5 siano5 purificate.5 Entri5 nella5 nostra5
casa;5alziamoci5un5poco5dal5letto,5non5restiamo5sdraiati.5Gesù5sta5davanti5al5
nostro5 letto5 e5 noi5 stiamo5 sdraiati?5 Leviamoci5 e5 stiamo5 in5 piedi;5 è5 una5
vergogna5 restare5 sdraiati5 davanti5 a5 Gesù.5 Ma5 qualcuno5 dirà:5 «Dov�é5
Gesù?».5Gesù5è5qui.5«Sta5in5mezzo5a5voi5uno5che5non5conoscete»5(Gv51,26).5
«Il5Regno5di5Dio5è5dentro5di5voi»5(Lc517,21).5Crediamo5e5vedremo5Gesù5qui,5
oggi.5[...]5La5suocera5di5Pietro5non5si5accontenta5di5essere5stata5liberata5dalla5
febbre,5 ma5 subito5 si5 mette5 al5 servizio5 di5 Cristo.5 «E5 si5 mise5 a5 servirli»5 (Mc5
1,31).5Li5serviva5muovendo5i5piedi5e5le5mani5e5venerava5colui5dal5quale5era5
stata5 guarita.5 Serviamo5 anche5 noi5 Gesù.5 Egli5 accoglie5 volentieri5 il5 nostro5
servizio5anche5se5abbiamo5le5mani5sporche;5si5degna,5infatti,5di5guardare5ciò5
che5egli5stesso5ha5guarito. 

GIROL9MO,5CommentoLalLvangeloLdiLMarco                  
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Guarì molti che erano affetti da varie malattie e 
scacciò molti demòni (Mc 1,34). 

 

In quel tempo, 29Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò 
nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e 
Giovanni. 30La suocera di Simone era a letto con la febbre e 
subito gli parlarono di lei. 31Egli si avvicinò e la fece alzare 
prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. 
32Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i 
malati e gli indemoniati. 33Tutta la città era riunita davanti alla 
porta. 34Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò 
molti demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, perché 
lo conoscevano. 35Al mattino presto si alzò quando ancora era 
buio e, uscito di casa, si ritirò in un luogo deserto, e là 

pregava. 36Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle 
sue tracce. 37Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». 
38Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, 
perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!». 
39E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e 
scacciando i demòni. 
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5ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Giornata per la vita 
Gb 7,1-4.6-7; Sal 146 (147); 1 Cor 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�. 
 

Gen 1,1-19; Sal 103; Mc 6,53-56 
Quanti lo toccavano venivano salvati.  
 

9 
LUNEDÌ 

 

LO 1ª set 

• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 1ª, 2ª, 3ª 
 elementare. 
• Ore 21.00: in oratorio inizia il nuovo Corso per i fidanzati dell� Unità 
 Pastorale. 

S. Scolastica, vergine (m) 
Gen 1,20-2,4; Sal 8; Mc 7,1-13 
Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la 
tradizione degli uomini. 

10 
MARTEDÌ 

 

LO 1ª set 

• 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. 
• Ore 20.45: presso la canonica di Romanore incontro del Gruppo Biblico.  

B. Vergine Maria di Lourdes  (mf) 
Giornata Mondiale del Malato  
Gen 2,4-9.15-17; Sal 103; Mc 7,14-23 
Ciò che esce dall�uomo è quello che rende impuro 
l�uomo.  

11 
MERCOLEDÌ 

 

LO 1ª set 

 
• Ore 15.00-16.30: Doposcuola in oratorio. 
 

Gen 2,18-25; Sal 127; Mc 7,24-30 
I cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. 

12 
GIOVEDÌ 

 

LO 1ª set 

• Ore 15.00-16.30: Doposcuola in oratorio.   
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. �I Girasoli�. 
• Ore 21.00: presso l�oratorio di Cappelletta incontro dei Gruppi Liturgici 
 della Unità Pastorale. 

Gen 3,1-8; Sal 31; Mc 7,31-37 
Fa udire i sordi e fa parlare i muti. 
 

13 
VENERDÌ 

 

LO 1ª set 

• 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. 

Ss. Cirllo, monaco e Metodio, vescovo 
Patroni d�Europa (f) 
At 13,46-49; Sal 116; Lc 10,1-9 
La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. 

 

14 
SABATO 
LO 1ª set 

 

• Ore 15.00: in chiesa parrocchiale incontro di Catechesi per i ragazzi di 1ª 
 e 2ª media. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
 

 

6ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Lv 13,1-2.45-46; Sal 31 (32); 1 Cor 10,31-11,1 
Mc 1,40-45. 
La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato.    
 

 

15 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

 

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

• Ore 14.30: in oratorio ritrovo dei bambini e dei ragazzi per la sfilata di 
 Carnevale. 
 

Ä La Comunità Parrocchiale ringrazia l�Associazione �Al fil da fer� per il 
 dono di Euro 1.222. 

          © elledici.it � 2011 


