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V DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

4 febbraio 2018 
 
Dal vangelo secondo Marco 
 
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. Egli si 
avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella 
li serviva. 
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli 
indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che 
erano affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva 
ai demòni di parlare, perché lo conoscevano.  
Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un 
luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si 
misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli 
disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini. perché io predichi 
anche là; per questo infatti sono venuto!». 
E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i 
demòni. 
 
Nella liturgia di questa quinta domenica del tempo ordinario viene 
evidenziata la necessità dell’annuncio della Parola di verità. È quanto 
si compie per noi oggi nella stessa celebrazione eucaristica che non si 
realizzerebbe come Eucaristia senza la potenza della Parola. 
[Nella narrazione evangelica] Gesù, dopo essersi immerso nella folla di 
malati e di infermi, tra i quali la stessa suocera di Pietro, sollecita gli 
apostoli a indirizzarsi con lui in altri luoghi non ancora raggiunti per 
annunciare anche là il Vangelo. 
 



 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 4 al 11 febbraio 2018 

 

Oggi Festa per la vita 
 

IL VANGELO DELLA VITA, 
GIOIA PER IL MONDO 

 
(Dal discorso dei Vescovi) 
... Di questa vita il mondo di 
oggi, spesso senza 
riconoscerlo, ha enorme 
bisogno per cui si aspetta 
dai cristiani l’annuncio della 
buona notizia per vincere la 
cultura della tristezza e 
dell’individualismo, che mina le basi di ogni relazione. 
Punto iniziale per testimoniare il Vangelo della vita e della gioia è 
vivere con cuore grato la fatica dell’esistenza umana, senza 
ingenuità né illusorie autoreferenzialità. Il credente, divenuto 
discepolo del Regno, mentre impara a confrontarsi continuamente 
con le asprezze della storia, si interroga e cerca risposte di verità... 
 
 
Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

- ore 14.30, presso le sale del circolo NOI, 
DopoScuola per i ragazzi della secondaria di 
primo grado. 
- ore 15.00, in cappellina, recita del rosario 

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 21.00 incontro del direttivo del NOI 



 

Giovedì - ore 14.30, presso le sale del circolo NOI, 
DopoScuola per i ragazzi della secondaria di 
primo grado. 
- ore 16.00, in cappellina, Santa Messa 
Segue adorazione eucaristica fino alle ore 18.30 

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
Sabato - ore 18.30, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa 

- ore 20.00, in sala pesca, festa di carnevale 
organizzata dal NOI. 

Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
- ore 16.30, in teatro Dante, proiezione del film 
“Fireproof” sono invitate le coppie di sposi. Sarà 
disponibile un servizio di baby-sitting. 
 

 



 


