Foglio della Domenica

04 febbraio
2018

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Quinta del Tempo ordinario B
(Giobbe 7,1-4.6-7; Salmo 146; 1 Corinzi 9,16-19.22-23; Marco 1,29-39)

In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella
casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli
parlarono di lei [...]
Gesù esce dalla sinagoga e va nella casa di Simone: inizia la
Chiesa. Inizia attorno ad una persona fragile, malata: la suocera di Simone era a letto con la febbre.
Gesù la prende per mano, la solleva, la libera e lei, non più
imbrigliata dentro i suoi problemi, può occuparsi della felicità
degli altri, che è la vera guarigione per tutti.
Ed ella li serviva: Marco usa lo stesso verbo impiegato nel racconto degli angeli che servivano Gesù nel deserto, dopo le tentazioni. La donna che era considerata una
nullità, è assimilata agli angeli, le creature più vicine a Dio.
Questo racconto di un miracolo dimesso, così poco vistoso, senza neppure una parola da parte di Gesù, ci
può aiutare a smetterla con l'ansia e i conflitti contro le nostre febbri e problemi. Ci può ispirare a pensare
e a credere che ogni limite umano è lo spazio di Dio, il luogo dove atterra la sua potenza.
Poi, dopo il tramonto del sole, finito il sabato con i suoi 1521 divieti (proibito anche visitare gli ammalati)
tutto il dolore di Cafarnao si riversa alla porta della casa di Simone: la città intera era riunita davanti alla
porta. Davanti a Gesù, in piedi sulla soglia, luogo fisico e luogo dell'anima; davanti a Gesù in piedi tra la
casa e la strada, tra la casa e la piazza; Gesù che ama le porte aperte che fanno entrare occhi e stelle, polline di parole e il rischio della vita, del dolore e dell'amore. Che ama le porte aperte di Dio.
Quelle guarigioni compiute dopo il tramonto, quando iniziava il nuovo giorno, sono il collaudo di un mondo
nuovo, raccontato sul ritmo della genesi: e fu sera e fu mattino. Il miracolo è, nella sua bellezza giovane,
inizio di un giorno nuovo, primo giorno della vita guarita e incamminata verso la sua fioritura.
Quando era ancora buio, uscì in un luogo segreto e là pregava. Un giorno e una sera per pensare all'uomo,
una notte e un'alba per pensare a Dio. Perché ci sono nella vita sorgenti segrete, alle quali accostare le
labbra. Perché ognuno vive delle sue sorgenti. E la prima delle sorgenti è Dio. Gesù, pur assediato, sa inventare spazi. Di notte! Quegli spazi segreti che danno
salute all'anima, a tu per tu con Dio.
In preghiera:
Simone si mette sulle sue tracce: non un discepolo che
O Dio, che nel tuo amore di Padre
segue il maestro ma che lo insegue, con ansia; lo ragti accosti alla sofferenza
giunge e interrompe la preghiera: tutti ti cercano, la
di tutti gli uomini
gente ti vuole e tu stai qui a perdere tempo; hai avuto
e li unisci alla Pasqua del tuo Figlio,
un grande successo a Cafarnao, coltiviamolo.
rendici puri e forti nelle prove,
E Gesù: no, andiamo altrove. Cerca altri villaggi, un'alperché sull'esempio di Cristo
tra donna da rialzare, un altro dolore da curare. Altrove,
impariamo a condividere con i fratelli
dove c'è sempre da sdemonizzare l'esistenza e la fede,
il mistero del dolore,
annunciando che Dio è vicino a te, con amore, e guariilluminati dalla speranza che ci salva.
sce tutto il male di vivere. (E. Ronchi)

In calendario:
7,00

Eucaristia

Sant’Agata vergine e martire

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Chasseur Franco, Maria e Libera

Martedì 06 febbraio

7,00

Eucaristia

San Paolo Miki e Compagni martiri

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Lombardi Michele e Maria Luisa

Mercoledì 07 febbraio

7,00

Eucaristia

Beato Guglielmo di Morgex

8,25

Lodi ed Eucaristia

Lunedì 05 febbraio

sacerdote

18.00

A SANTA CROCE, Eucaristia: def. Gabriella
SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA FINO ALLE 19

Giovedì 08 febbraio

7,00
8,25

Eucaristia

Venerdì 09 febbraio

7,00

Eucaristia: def. Gloria e Riccardo

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Bonetti Mario (ann.)

7,00

Eucaristia

8.00

Rosario

8.30

Eucaristia

San Girolamo Emiliani religioso
Santa Giuseppina Bakhita vergine

Sabato 10 febbraio
Santa Scolastica vergine

18.00

Domenica 11 febbraio
VIª del Tempo ordinario
Giornata mondiale del malato

7.30

Lodi ed Eucaristia: def. Virginia e Giuseppe; Nelva Geltrude

Eucaristia della vigilia: def. Angela e Guglielmo; Cattalano

Duillio (ann.); Nelva Geltrude; Carlo e Ardea
Eucaristia

10.30 Eucaristia capitolare: def. Stoppa Vincenzo; Carla, Italo e

Dino; Cotto Besenval Maria Luigina (ann.);
18.00 Eucaristia: def. Pagliuca Anna (ann.)

In agenda:
Dal 05 al 09 il parroco e il viceparroco sono agli esercizi spirituali con il Vescovo e altri sacerdoti della
nostra diocesi. Per urgenze potete rivolgervi a don Carmelo.
Lun 05: incontro di accompagnamento per separati e divorziati all’Immacolata h 20.30;
Mer 07: I mercoledì di Santa Croce. Una pausa di preghiera a metà settimana. h 18 Eucaristia seguita
dall’Adorazione Eucaristica fino alle 19;
Gio 08: Adorazione Eucaristica a Santo Stefano (20.30-21.30);
Sab 10: incontro di formazione per direttori e cantori di cori parrocchiali al Priorato;
Dom 11: all’Immacolata si celebra la Giornata Mondiale del Malato: h 14.30 Rosario e h 15 Eucaristia
presieduta dal Vescovo.
Dal 10 al 13 febbraio il parroco e il viceparroco e un’ottantina di parrocchiani partecipano al Pellegrinaggio a Firenze sulle orme di don Lorenzo Milani e di Giorgio La Pira.
I nostri volontari hanno raccolto, durante la Fiera di Sant’Orso, € 1.600 per il progetto “Sempre più oratorio”. Grazie a tutti!
In occasione della Visita Pastorale il Vescovo visiterà gli anziani e i malati che lo desiderano nei giorni 20, 21 e 22 febbraio. Rivolgetevi al parroco per concordare questa visita.
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