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4	febbraio	2018 – V Domenica del Tempo Ordinario

La	casa,	la	porta,	il	deserto	
Gesù	continua	la	sua	giornata	a	Cafàrnao	(dopo	esse-
re	 stato	 in	 sinagoga	 a	 predicare	 e	 cacciare	 demoni)	
andando	 a	 casa	 da	 Simone	 e	 Andrea	 (Mc	 1,29-39).	
Forse	dopo	la	preghiera	si	preparava	a	pranzare	con	i	
suoi	discepoli.	Prima	del	pranzo,	però,	c’è	da	incontra-
re	una	della	famiglia,	la	suocera	di	Pietro,	che	è	a	letto	
con	 la	 febbre.	Con	grande	semplicità	Gesù	rimette	 in	
piedi	 questa	 donna.	Gli	 basta	 avvicinarsi	 e	 prenderla	
per	mano.	Quanta	delicatezza.	E	la	suocera,	rimessa	in	
sesto,	 si	mette	ai	 fornelli.	Poche	parole	diMarco,	per	
dire	come	Gesù,	con	la	sua	umanità	traboccante	di	vi-
ta	divina,	 s’accosta	ad	ogni	persona	per	 rimetterla	 in	
grado	di	fare	ciò	che	conta	veramente	nella	vita:	ser-
vire	gli	altri.	Gesù	è	al	servizio	per	abilitare	al	servizio!	
Questo	 è	 ciò	 che	 lui	 vuole	 offrire.	 Questo	 è	 ciò	 che	
dobbiamo	 sempre	 chiedere	 nella	 preghiera	 per	 noi	
stessi	 e	 per	 gli	 altri,	 specie	quando	abbiamo	bisogno	
di	 essere	 aiutati	 a	 superare	malattie	 e	 difficoltà:	 con	
quale	scopo	chiediamo	al	Signore	la	guarigione	fisica	o	
spirituale?	Forse	con	lo	scopo	di	star	bene	e	farci	i	ca-
voli	nostri	con	tranquillità?	Se	così	fosse	non	saremmo	
certo	in	sintonia	con	Lui,	che	«non	è	venuto	per	farsi	
servire,	ma	per	servire	e	dare	la	propria	vita	in	riscatto	
per	molti»	(Mc	10,45).	

La	 giornata	 di	Gesù	 è	 lunga,	 come	 le	 nostre…	 Fino	 a	
tarda	 sera	 è	 impegnato	 ad	 accogliere	 la	 gente	 che	
terminato	il	riposo	del	sabato	può	muoversi	e	andare	
da	lui.	La	sua	fama	si	sta	spargendo.	Davanti	alla	porta	
della	casa	di	Simone	c’è	«tutta	la	città»,	e	in	particola-
re	la	gente	malata	nel	corpo	e	nello	spirito.	Una	scena	
bellissima:	possiamo	contemplare	l’accoglienza,	la	pa-
zienza,	la	benevolenza	di	Gesù.	Il	suo	modo	di	ascolta-
re	 tutti,	 di	 lasciarsi	 avvicinare,	 di	 rivolgere	 parole	 di		
conforto:	 tutti	 si	 sentono	 guardati	 con	 attenzione,	
personalmente	 e	 insieme…	 Chissà	 cosa	 capiscono	 di	
Gesù.	 Chissà	 se	 pensano	 a	 lui	 come	 al	 Figlio	 di	 Dio.	
Forse	cercano	da	lui	solo	la	comodità	di	una	guarigio-
ne,	ma	per	lui	non	è	un	problema.	Pone	dei	segni	che	
provocano	un	cammino.	Non	ha	la	pretesa	che	tutti	e	
subito	 riconoscano	 e	 confessino	 la	 fede	 piena	 in	 lui.	
Addirittura	impedisce	ai	demoni	di	parlare,	di	rivelare	
chi	è	lui.	Non	sono	loro	quelli	autorizzati	a	proclamare	
la	verità.	La	sanno,	ma	non	vi	aderiscono.	Per	questo	
non	fanno	testo,	non	sono	autorevoli,	vanno	zittiti.	

Oggi	è	la	Chiesa,	Corpo	del	Signore,	il	luogo	in	cui	con-
tinua	 a	manifestarsi	 la	 sua	misericordia,	 la	 sua	 tene-
rezza,	 la	 sua	 forza.	Quella	 gente	 davanti	 alla	 porta	 a	

Cafàrnao	 c’è	 ancora,	ma	 sparsa	 su	 tutta	 la	 terra,	 da-
vanti	alle	porte	dei	discepoli	del	Signore	che	si	 fanno	
sua	 presenza,	 sua	 voce,	 suo	 volto.	 Gesù	 suscita	 un	
fermento	infinito	di	attenzione	agli	altri,	specialmente	
ai	malati	e	ai	poveri,	nelle	innumerevoli	iniziative	per-
sonali	ed	ecclesiali	prese	 in	 suo	nome.	Ci	 vengono	 in	
mente	 subito	 cose	 vistose,	 come	 le	 figure	 di	 grandi	
santi	 della	 carità	 o	 della	 educazione.	 Ci	 vengono	 in	
mente	 però	 anche	 le	 piccole,	 invisibili	 esperienze	 di	
ogni	 cristiano	 (e	qui	può	essere	compreso	anche	cia-
scuno	di	noi)	che,	nel	nome	di	Gesù,	si	mette	al	servi-
zio	degli	altri,	cerca	di	guarirli	e	di	rasserenarli.	

Dobbiamo	però	guardare	la	cosa	anche	dall’altro	pun-

to	 di	 vista:	 se	 da	 una	 parte	Gesù	 ci	 chiede	 di	 essere	
suo	volto	per	consolare	e	guarire	gli	altri,	dall’altra	noi	
siamo	 sempre	 e	 comunque	 quelli	 che	 sono	 ‘in	 coda’	
davanti	 alla	 porta	 per	 raggiungerlo,	 per	 farci	 toccare	
da	lui.	L’immagine	del	momento	della	comunione	du-
rante	la	Messa	è	molto	bella:	ci	muoviamo	verso	Gesù	
tutti	 insieme,	 per	 essere	 nutriti	 da	 lui,	 consolati	 per-
ché	 liberati	continuamente	dal	maligno	che	ci	minac-
cia	e	diminuisce	la	nostra	maturità	nell’amore.	

Dobbiamo	imparare	la	libertà	di	Gesù,	la	sua	capacità	
di	amare	 incondizionatamente.	Lui	ci	svela	 il	 segreto:	
essere	 cuore	a	 cuore	 con	 il	 Padre!	Marco	 continua	a	
raccontare	 di	 Gesù	 che	 si	 alza	 il	mattino	 prestissimo	
per	andare	in	un	luogo	deserto	a	pregare.	Il	Figlio	infi-
nitamente	 unito	 al	 Padre	 nella	 divinità,	 vive	 questa	
intima	comunione	anche	nella	sua	umanità,	condizio-
nata	dallo	spazio	e	dal	tempo.	Gesù	sceglie	i	tempi	di	
questa	intimità	per	noi	bella	e	misteriosa.	Lo	fa	per	lui	
e	lo	fa	anche	per	essere	esempio	per	noi,	condizionati	
dal	tempo	e	dallo	spazio,	bisognosi	di	darci,	anche	noi,	
gli	 spazi	 di	 deserto	 per	 respirare	 l’amore	 intimo	 del	
Padre,	 la	 sua	 verità	 che	 fa	 la	 nostra	 vita	 di	 figli	 bella	
come	quella	del	Figlio.	



AGENDA	SETTIMANALE	

4	Domenica	–	V	del	Tempo	Ordinario	
40^	Giornata	per	la	vita	
8.00	 S.	Messa	
9.00		 Catechismo:	CONDIVISIONE	
11.00	 S.	Messa	
12.30	 Pranzo	IV	elementare	
5	Lunedì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
19.20	 Gruppo	chierichetti	
21.00	 Consiglio	Pastorale	
6	Martedì		
9.00	 Gruppo	Regina	degli	Apostoli	
17.00-18.30	Adorazione	Eucaristica	e	Lectio	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
21.00-22.30	Adorazione	Eucaristica	e	Lectio	
7	Mercoledì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
19.15	 Incontro	S.	Vincenzo	
8	Giovedì		
18.00	 ACR	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
19.00	 GIMI	1	e	GIMI	2	
21.00	 Prove	dei	canti	‘In	coro	con	Rosaria’	
9	Venerdì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	S.	Messa	
10	Sabato		
15.00	 Corso	di	chitarra	e	canto	per	ragazzi	
16.30	 S.	Messa	alla	Residenza	Caterina	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	e	Unzione	dei	malati	
11	Domenica	–	VI	del	Tempo	Ordinario		
Giornata	del	malato	
8.00	 S.	Messa	e	Unzione	dei	malati	
10.00	 Catechismo:	TESTIMONI	
11.00	 S.	Messa	e	Unzione	dei	malati	
15.30	 Merenda	e	tombola	in	Oratorio	

AVVISI	E	APPUNTAMENTI	

GIORNATA	PER	LA	VITA.	Oggi	4	febbraio	si	celebra	la	
40ª	Giornata	per	la	Vita.	Nelle	Messe	ascolteremo	la	te-
stimonianza	di	una	volontaria	del	SAV	(Servizio	Acco-
glienza	alla	Vita).	
CONTINUA	 LA	 RACCOLTA	 DI	 OFFERTE	 PER	 I	
LAVORI.	Oggi	prima	domenica	del	mese	continuiamo	a	
raccogliere	 le	 offerte	 straordinarie	 per	 completare	 il	
pagamento	dei	lavori	effettuati	in	chiesa,	la	ditta	esecu-
trice	 ha	 comunicato	 che	 l’importo	 esatto	 dei	 lavori	
ammonta	 a	 20.900,00	 euro,	 pertanto	 mancano	 circa	
2.500,00	euro	al	raggiungimento	della	cifra	occorrente	
per	il	saldo.	Grazie!	

ADORAZIONE	EUCARISTICA.	Ogni	martedì	 possiamo	
contemplare	il	Signore	visibile	sull’altare.	Alle	17.30	si	
inizia	con	l’esposizione	e	una	prima	proposta	di	spunti	
per	 meditare	 sulle	 letture	 della	 domenica	 successiva.	
Alle	18.30	si	celebra	la	Messa,	dopo	la	quale	il	Signore	
rimane	 esposto	 sull’altare	 per	 la	 preghiera	 personale	
silenziosa.	Alle	21	vengono	proposti	di	nuovo	gli	spunti	
sulla	Parola	e	alle	22.30,	dopo	un	momento	di	condivi-
sione,	 l’adorazione	 si	 conclude	 con	 la	 benedizione	 eu-
caristica.		
IN	CORO	CON	ROSARIA.	A	partire	 da	 questo	mese	 il	
coro	 si	 ritrova	 il	 secondo	 giovedì	 di	 ogni	mese,	 alle	
ore	 21.00,	 per	 le	 consuete	 prove	 dei	 canti.	 Tutti	 sono	
invitati	a	partecipare	per	rendere	le	nostre	celebrazioni	
sempre	più	belle.	Appuntamento	dunque	a	giovedì	8.	
FESTA	DI	CARNEVALE.	 Giovedì	8	 febbraio,	 alle	19	 in	
oratorio,	i	ragazzi	dell’ACR,	i	chierichetti	e	i	giovanissi-
mi	sono	invitati	ad	una	Festa	di	carnevale:	pizza	(con-
tributo	5	€)	e	film.	
GIORNATA	DEL	MALATO/UNZIONE	DEGLI	INFERMI.		
Sabato	e	domenica	prossimi	in	tutte	le	Sante	Messe	ce-
lebreremo	 il	Sacramento	dell’Unzione	degli	 infermi,	 in	
occasione	della	Giornata	del	Malato.	L’Unzione	è	 il	Sa-
cramento	che	fa	sperimentare	la	vicinanza	del	Signore	
nel	 momento	 della	 malattia	 o	 della	 debolezza	 fisica.	
Durante	 la	 Messa	 potranno	 ricevere	 il	 Sacramento	 le	
persone	che	stanno	vivendo	una	qualche	forma	di	ma-
lattia	fisica.	
TOMBOLA	PER	GLI	ANZIANI	IN	ORATORIO.	In	occa-
sione	della	Giornata	del	Malato,	 l’11	febbraio	in	orato-
rio	la	S.	Vincenzo	parrocchiale	organizza	una	tombola	e	
una	merenda	 per	 tutti	 gli	 anziani.	 Si	 inizia	 alle	 15.30.	
Chi	ha	bisogno	di	un	passaggio	avvisi	in	parrocchia.	

LISTA	 DI	 CONTATTI	 ‘PARROCCHIA	 S.	 AGOSTINO’.	
Per	 semplificare	 l’invio	di	 comunicazioni	 importanti	 a	
tutti	 i	 parrocchiani,	 è	 stata	 creata	 la	 lista	 di	 contatti	
‘Parrocchia	S.	Agostino’.	È	accessibile:	
–	 su	 Whatsapp:	 manda	 un	 messaggio	 a	 don	 Michele	
(3299443072)	e	tieni	il	suo	numero	in	rubrica.	
–	su	Telegram:	clicca	sul	link	
https://t.me/joinchat/AAAAAFGaNf8S2fRpoD-_FQ	
–	via	SMS,	per	chi	non	ha	internet	sul	telefono:	manda	
un	sms	con	il	tuo	nome	e	cognome	a	3299443072	

SAN	VINCENZO:	ZUCCHERO	
BANCA	ETICA.	Martedì	6	febbraio	alle	17.15	presso	la	Sala	
Arengo	in	Palazzo	municipale	ci	sarà	un	incontro	con	Ales-
sandro	Messina,	direttore	generale	di	Banca	Etica,	dal	 ti-
tolo	‘I	nostri	soldi	e	le	loro	conseguenze’.	

INCONTRO	ECUMENICO.	Giovedì	8,	alle	21	dalle	Clarisse,	
secondo	incontro	‘Verso	l’unità	delle	Chiese	di	Cristo’.	Dia-
logo	tra	P.	Stefani	e	l’Archimandrita	Athenagoras.	

CONTRO	 LA	 TRATTA	DELLE	DONNE.	 Venerdì	 9	 febbraio,	
alle	20.45	presso	 la	parrocchia	di	 S.	Giuseppe	 lavoratore	
(via	Panetti	3)	si	 terrà	 l’incontro	 ‘Tratta	delle	donne:	sto-
rie,	relazioni	e	integrazioni’,	organizzato	dall’Azione	Catto-
lica	 con	 la	 presenza	 delle	 volontarie	 dell’unità	 di	 strada	
dell’Associazione	Papa	Giovanni	XXIII. 


