
VIVERE LA PAROLA NELLA SETTIMANA

Gesù insegna “come uno che ha autorità”, ciò che dice non è una cosa che

ha imparato e che spiega agli altri, ma è l’Amore di Dio presente nelle sue

parole e azioni. Gesù ha attirato l’attenzione dei presenti che si stupiscono

del suo insegnamento, stanno interiorizzando quella Parola ascoltata, e

questo infastidisce Satana che tenta di tutto per interferire con la missione di

salvezza del Signore e cerca di confondere i presenti, svelando l’identità del

Signore. Egli odia l’Amore vero, ma Gesù lo zittisce e lo scaccia, liberando

quell’uomo, come ha liberato tutti noi dallo stesso potere, abbracciando la

Croce. L’uomo posseduto da Satana  non ha nessun dubbio sull’esistenza di

Dio, ma questo non lo salva; bisogna vivere questa fede con l’Amore, bisogna

seguire Cristo secondo la propria vocazione, sapendo rispondere liberamente

“Si”, restando fedeli al progetto che Dio ha stabilito per ognuno. Quante volte

siamo seduti nella Chiesa per partecipare alla Eucarestia, come quell’uomo

della sinagoga, ma abbiamo nel cuore il peccato, e siamo “schiavi del

principe di questo mondo”! Chiediamo al Signore, che ancora una volta sarà

presente in mezzo a noi, col Suo Corpo e Sangue, di “cacciare” l’odio dal

nostro cuore per fare spazio all’Amore; di ascoltare con passione la Parola

annunciata, così da “disturbare e scuotere” la nostra vita per diventare “veri

profeti” tra i fratelli, non solo con le parole ma con la testimonianza della vita

PREGHIAMO INSIEME

O Padre rendici forti 

nella professione della fede, 

perché in parole e opere proclamiamo la verità 

e testimoniamo la beatitudine 

di coloro che a te si affidano..”.Amen

Dal Vangelo secondo Marco (1, 21-28)
Egli insegnava loro come uno che ha autorità.

“ Che vuoi da noi, Gesù Nazareno?......Io so chi tu sei: il santo di Dio!”.

I V  S E T T I M A N A  D E L  T E M P O  O R D I N A R I O
AVVISI DAL 31 GENNAIO AL 7 FEBBRAIO



Abbiamo dimenticato qualcosa? o non è chiaro? contattaci
don Mario: 340 1152327 don Matteo: 333 8419627

APPUNTAMENTI PER L'UNITÀ PASTORALE

Altri appuntamenti
LUNEDÌ 1: Adorazione Eucaristica e Confessioni - Pace (15.00 - 18.00)
                    Preghiera gruppo "Beata Elena Guerra" (20.45-21.30)
GIOVEDÌ 4: Gruppo della Parola - Pace (20.45-21.30)

AZIONE CATTOLICA - MESSA
PER LA FESTA DELLA PACE
31 Gennaio - Chiesa Cesanella 
S. Messa alle ore 18

INCONTRO GENITORI E
CATECHISTI
1 Febbraio - su Zoom  
dalle 18.30 alle 19.30

ADORAZIONE DEL 1° VENERDÌ

5 Febbraio - Chiesa del Cesano  
dalle 20.45 - 21.30

MADONNA DELLA SPERANZA
2 Febbraio - Messa in Cattedrale
per tutta la città ore 18
non ci sarà la Messa alla Pace

AZIONE CATTOLICA:
SETTIMANA DELLA PACE
3 Febbraio-ore 21: Film "The specials"
5 Febbraio-ore 21: diretta Fb "Percorsi di
pace per la cura e la dignità della persona"


