
DOMENICA 28 GENNAIO - IV DEL TEMPO ORDINARIO 
LXV Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra 

Ore 8.30 - SG  

Ore 10.00 - LN Rampin Antonio e Alessio - Trolese Orlanda -  

 Francescon Mario e Grespan Rosanna 

Ore 11.00 - SG Pellegrini Simone ed Ermo 

Ore 18.00 - LN  
 

LUNEDÌ 29 GENNAIO 

Ore 8.30 - SG Martin 
 

MARTEDÌ 30 GENNAIO 

Ore 18.30 - LN Pizzeghello Giuseppe (ann.) 
 

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO - SAN GIOVANNI BOSCO, SACERDOTE 

Ore 18.30 - SG  
 

GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 

Ore 18.30 - LN  
 

VENERDÌ 2 FEBBRAIO- PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
XXII Giornata Mondiale della Vita Consacrata 

Ore 16.00 - SG  

Ore 20.30 - LN Noventa Giovanni e Graziano 
 

SABATO 3 FEBBRAIO - SAN BIAGIO, VESCOVO E MARTIRE 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN Codogno Albano e deff. fam.  

 Tommasi - De Matos Armando e Natalia e deff. fam. - Zurini 

 Nereo e Salvatore, Francescon Adele e Rauli Carla 

Ore 19.00 (della Domenica)  - SG Rizzi Giovanni - Zanetti Egidio e  

 deff. fam. Lotto Sante - Forlinetti Gastone (I ann.) - Salvò  

 Angelina, Antonio ed Elena - Rigato Attilio, Natalia e Luigi - 

 Lotto Severina e Adelino  
 

DOMENICA 4 FEBBRAIO - V DEL TEMPO ORDINARIO 
XL Giornata per la Vita 

Ore 8.30 - SG Barison Alessandra - Delon Vittorio e Barbara e deff.  

 fam. Bozzolan - De Pieri Elio e Greggio Rita 

Ore 10.00 - LN Zanotto Antonio 
Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa, il Battesimo di: 

Luca Da Riva, di Michele ed Eliana  
 

Ore 11.00 - SG  

Ore 18.00 - LN Franchin Giuseppe e Saviolo Rosalia 

Sante Messe nelle comunità  

28 gennaio 2018 – IV Domenica del Tempo Ordinario 
 

 Dal Vangelo secondo 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 rovi-
narci? 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 questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Coman-
da persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!». La sua fama si diffuse 
subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. 

Il Signore libera l'uomo da tutto ciò che lo imprigiona 
Ed erano stupiti del suo insegnamento. Lo stupore, esperienza 

felice e rara che ci sorprende e scardina gli schemi, che si inserisce co-
me una lama di libertà in tutto ciò che ci rinchiudeva e ci fa respirare 
meglio man mano che entra aria nuova e si dilatano gli orizzonti. 

Salviamo almeno lo stupore davanti al Vangelo, che è guardare 
Gesù e ascoltarlo, ma «attonitis auribus» (Regola di san Benedetto) 
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Parrocchie di S. Giacomo Maggiore Apostolo e Sant’Andrea 

Questa settimana cambiamo il frontespizio del foglio parrocchiale. Al centro un’immagi-

ne della Madonna con il Bambino, a i cui piedi in particolare troviamo gli apostoli San 

Giacomo Maggiore e Sant’Andrea (dalla chiesa di San Giacomo dell’Orio - Venezia). 

Potrebbe essere immagine che ci accompagna e sostiene il cammino delle nostre comuni-

tà, che affidiamo alla Beata Vergine Maria e ai santi apostoli nostri patroni! 

Ai lati le immagini delle facciate delle nostre chiese parrocchiali con i riferimenti per i 

contatti di cui può esserci bisogno. Con l’augurio di un buon cammino nelle nostre comu-

nità in quest’anno che si sta “dispiegando” davanti a noi! 



con orecchio incantato, stupito, con occhio meravigliato; guardando 
come innamorati e ascoltando come bambini, pronti a meravigliarci, 
perché sentiamo parole che toccano il centro della vita e lo liberano. 

I quattro pescatori che chiama di lì a poco, non sono pronti, non 
sono preparati alla novità, come non lo siamo noi. Ma hanno un van-
taggio: sono affascinati dal giovane rabbi, sono sorpresi, come per un 
innamoramento improvviso, per un'estasi che sopraggiunge. 

Gesù insegnava come uno che ha autorità. Autorevoli sono soltan-
to le parole di chi è amico della vita; Gesù ha autorità perché non è mai 
contro l'uomo ma sempre in favore dell'uomo. Autorevoli sono soltan-
to le parole di chi è credibile, perché dice ciò che è ed è ciò che dice; 
quando il messaggero e il messaggio coincidono. Così per noi, se non 
vogliamo essere scribi che nessuno ascolta, testimoni che non convin-
cono nessuno, è importante dire il Vangelo, perché un seme che frutti-
fica senza che tu sappia come, ma più ancora farlo, diventarlo. E spes-
so i testimoni silenziosi sono i più efficaci ed autorevoli. «Sono sempre 
i pensieri che avanzano con passo di colomba quelli che cambiano il 
mondo»(Camus). 

C'era là un uomo posseduto da uno spirito impuro, prigioniero di 
qualcosa più forte di lui. Ed ecco che Gesù interviene: non parla di li-
berazione, libera; con pronuncia discorsi su Dio o spiegazioni circa il 
male, ma si immerge come guarigione nella vita ferita e mostra che «il 
Vangelo non è un sistema di pensiero, o una morale, ma una sconvol-
gente liberazione» (G. Vannucci). 

Mostra che Dio è il liberatore, che combatte contro tutto ciò che 
imprigiona l'uomo. 

I demoni se ne accorgono: che c'è fra noi e te Gesù di Nazaret? 
Sei venuto a rovinarci? Sì, Gesù è venuto a rovinare tutto ciò che rovi-
na l'uomo, a demolire prigioni; a portare spada e fuoco contro tutto 
ciò che non è amore. A rovinare il regno degli idoli che divorano il 
cuore dell'uomo: denaro, successo, potere, egoismi. 

Contro di loro Gesù pronuncia due sole parole: taci, esci da lui.  
Tace e se ne va questo mondo sbagliato; va in rovina, come aveva so-
gnato Isaia, perché nasca un mondo altro. Vanno in rovina le spade e 
diventano falci; vanno in rovina le lance e diventano aratri. Si spezza la 
conchiglia, ma appare la perla.  

Padre Ermes Ronchi 

Domenica 28 gennaio 
SG - Gita sulla neve a Passo Vezzena, con ritrovo ore 7.00. 
 

Martedì  30 gennaio 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  
 

Mercoledì 31 gennaio 
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00-18.30 
 

Giovedì 25 gennaio 
Ritiro zonale dei sacerdoti, a Villa Immacolata alle 9.30 

LN - Incontro con i genitori dei ragazzi di V elementare alle 21.00 
 

UFFICIO PARROCCHIALE A LION 
È prevista a Lion un’ulteriore apertura dell’ufficio parrocchiale, che sarà, a 

partire da questa settimana, venerdì dalle 9.00 (dopo la s. messa) alle 

10.30. 

COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI 
Venerdì, primo del mese, ci sarà la visita agli anziani e ammalati da parte 

dei sacerdoti con la possibilità di accedere alla comunione eucaristica. Se 

non sarà possibile incontrare tutti in giornata, si potrà anche in un altro mo-

mento concordato. 

CANDELORA 
Per la festa della Presentazione del Signore, ci sarà la celebrazione dell’eu-

carestia con la benedizione delle candele a San Giacomo alle 16.00 e a 

Lion alle 20.30. 

TORTE A LION 
Sabato attendiamo le torte portate da casa, che si potranno portare in parroc-

chia dalle 15.00 alle 16.00 e che poi verranno distribuite domenica mattina.  
 

SAN BIAGIO 
Per che desidera, benediremo la frutta portata da casa alle s. messe del saba-

to, nel ricordo di San Biagio, vescovo e martire. 
 

FESTA DELLA PACE 
Domenica 4 febbraio, dalle 9.00 alle 15.30 ci sarà la Festa della Pace organizzata 

dall’ACR del nostro vicariato al palazzetto di Ronchi. Il pranzo sarà al sacco ed è 

fissata una quota di partecipazione di 2 €. Sono invitati tutti i ragazzi di elementari 

e medie e ci  sarà anche una proposta per genitori dalle 10.30 con Guglielmo Frez-

za, direttore de “la Difesa del popolo”. Al termine della festa in palazzetto sarà 

celebrata la s. messa (ore 15.30) aperta a tutti! Per partecipare, ci si può accordare 

con il gruppo che parte da Lion alle 8.30. 


