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III DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 

 

Dal Vangelo di Marco:  

 

In quel tempo, Gesù, en-

trato di sabato nella sina-

goga, [a Cafàrnao,] inse-

gnava. Ed erano stupiti del suo 

insegnamento: egli infatti inse-

gnava 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 gri-

dare, dicendo: «Che vuoi da noi, 

Gesù Nazareno? Sei venuto a 

rovinarci? Io so chi tu sei: il san-

to di Dio!». E Gesù gli ordinò 

severamente: «Taci! Esci da 

lui!». E lo spirito impuro, stra-

ziandolo e gridando forte, uscì 

da lui. Tutti furono presi da ti-

more, tanto che si chiedevano a 

vicenda: «Che è mai questo? Un 

insegnamento nuovo, dato con 

autorità. Comanda persino agli 

spiriti impuri e gli obbedisco-

no!». 

La sua fama si diffuse subito 

dovunque, in tutta la regione 

della Galilea. 

Dalla lettera “Patris 
corde” di Papa Fran-
cesco n. 4 Padre 
nell’accoglienza. Giu-
seppe accoglie Maria 
senza mettere condi-
zioni preventive. Si 
fida delle parole 
dell’Angelo. «La no-
biltà del suo cuore gli 
fa subordinare alla 
carità quanto ha im-
parato per legge; e 
oggi, in questo mon-
do nel quale la vio-
lenza psicologica, 
verbale e fisica sulla 
donna è evidente, 
Giuseppe si presenta 
come figura di uomo 
rispettoso, delicato 
che, pur non posse-
dendo tutte le  

La vita spirituale che Giusep-
pe ci mostra non è una via 
che spiega, ma una via 
che accoglie. Solo a partire 
da questa accoglienza, da 
questa riconciliazione, si può 
anche intuire una storia più 
grande, un significato più 
profondo.  
Sembrano riecheggiare le 
ardenti parole di Giobbe, che 
all’invito della moglie a ribel-
larsi per tutto il male che gli 
accade risponde: «Se da Dio 
accettiamo il bene, perché 
non dovremmo accettare il 
male?» (Gb 2,10). Giuseppe 
non è un uomo rassegnato 
passivamente. Il suo è un 
coraggioso e forte protago-
nismo. L’accoglienza è un 
modo attraverso cui si mani-
festa nella nostra vita il dono 
della fortezza che ci viene 
dallo Spirito Santo.  

Solo il Signore può darci la 
forza di accogliere la vita così 
com’è, di fare spazio anche a 
quella parte contradditoria, 
inaspettata, deludente dell’e-
sistenza.  La venuta di Gesù 
in mezzo a noi è un dono del 
Padre, affinché ciascuno si 
riconcili con la carne della 
propria storia anche quando 
non la comprende fino in fon-
do.  

informazioni, si decide per la 
reputazione, la dignità e la 
vita di Maria. E nel suo dubbio 
su come agire nel modo mi-
gliore, Dio lo ha aiutato a sce-
gliere illuminando il suo giudi-
zio». Tante volte, nella nostra 
vita, accadono avvenimenti di 
cui non comprendiamo il si-
gnificato. La nostra prima rea-
zione è spesso di delusione e 
ribellione. Giuseppe lascia da 
parte i suoi ragionamenti per 
fare spazio a ciò che accade 
e, per quanto possa apparire 
ai suoi occhi misterioso, egli lo 
accoglie, se ne assume la re-
sponsabilità e si riconcilia con 
la propria storia. Se non ci ri-
conciliamo con la nostra sto-
ria, non riusciremo nemmeno 
a fare un passo successivo, 
perché rimarremo sempre in 
ostaggio delle nostre aspetta-
tive e delle conseguenti delu-
sioni.  



Notiziario Parrocchiale  2 

SETTIMANA DI PREGHIE-
RA PER L’UNITA’ DEI CRI-
STIANI (18-25 GENNAIO) 
 
La Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani è un’inizia-
tiva ecumenica di preghiera 
nel quale tutte le confessioni 
cristiane pregano insieme per 
il raggiungimento della piena 
unità che è il volere di Cristo 
stesso. Il tema è: “Rimanete 
nel mio amore: produrrete 
molto frutto” (Gv 15,5-9). 
Prosegue fino a lunedì 25 
festa della Conversione di san 
Paolo. Preghiamo anche per-
sonalmente per questa gran-
de intenzione che viene dal 
cuore di Cristo! 

Calendario Ss. Messe  

gennaio 
 
III DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 23 gennaio 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Antonio e Anna 
 
Domenica 24 gennaio 
Ore 8.30   
Ore 10.00  Giuliano e Doriano 
Angelucci – Alvidio Paolini 
Ore 11.15  Messa per il popolo 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Antonio e Anna – 
Dorina Bartolucci 
 
Lunedì 25 gennaio – 
Conversione di S. Paolo 
CONCLUSIONE DELLA 
SETTIMANA DI PREGHIERA 
PER L’UNITA’ DEI 
CRISTIANI 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Antonio e Anna  
 
Martedì 26 gennaio – SS. 
Timoteo e Tito, vescovi  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Antonio e Anna 
 
Mercoledì 27 gennaio – S. 
Angela Merici, vergine 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Antonio e Anna 
 
Giovedì 28 gennaio – S. 
Tommaso d’Aquino, 
sacerdote e dottore della 
Chiesa 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Antonio e Anna – 
Severina Ricci 
 
Venerdì 29 gennaio 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Antonio e Anna 
 
IV DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 30 gennaio 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Antonio e Anna 
 
Domenica 31 gennaio 
Ore 8.30   
Ore 10.00  Alfredo e Adele 
Ore 11.15  Messa per il popolo 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Antonio e Anna 

 
 
 

Il Grest è stato, per molti, quell'avventura che dà la possibilità 
di sognare e di volare alto, forse l'edizione del 2020 più delle 
altre.  Anche in questo periodo non abbiamo mai smesso di 
pensare ai bambini, ai ragazzi e per accompagnarli nel loro 
cammino di crescita. Al centro del Grest c’è l'esperienza educa-
tiva che va sempre ben preparata. Per questo iniziamo fin d’o-
ra i nostri corsi per animatori. Il primo ciclo è rivolto ai giovani 
nati nel 2006 o alla prima esperienza di Grest che si incontrano 
martedì 26 gennaio ore 20:30 - 'Conoscere i bambini, 
ascoltare i bambini'. Per gli animatori di “secondo livello l’in-
contro sarà giovedì 28 gennaio sempre alle ore 20:30. Accom-
pagniamo con la preghiera il cammino di questi giovani.  

LAVORI 
 
Sono iniziati i lavori di ri-
strutturazione del bagno 
parrocchiale a servizio degli 
ambienti comuni e della sa-
crestia. Grazie di cuore a chi 
sta prestando lavoro e mate-
riali! 

Il Corso Biblico sul VANGELO 
DI MARCO per i giovani pro-
segue DOMENICA 24 gen-
naio e MARTEDI’ 26 alle ore 
20.30.  

 
 
ENTRATE 
offerte varie      2.964,61 
 
USCITE 
generi alimentari     1.422,36 
detersivi           51,20 
festa accoglienza         32,00 
cartoleria           87,40 
spese furgone (bollo, assicurazione…)    448,00 
serratura           25,90 
materiale vario          30,07 
offerta a d. Orlando        500,00 
 
totale uscite      2.596,93 
residuo cassa 2020       367,68 


