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V DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 
Dal Vangelo di Marco: 
Mc 1,29-39  

 
In quel tempo, Gesù, 
uscito dalla sinagoga, 

subito andò nella casa di Si-
mone e Andrea, in compa-
gnia di Giacomo e Giovanni. 
La suocera di Simone era a 
letto con la febbre e subito gli 
parlarono di lei. Egli si avvici-
nò e la fece alzare prenden-
dola per mano; la febbre la 
lasciò ed ella li serviva. 
Venuta la sera, dopo il tra-
monto del sole, gli portavano 
tutti i malati e gli indemonia-
ti. Tutta la città era riunita 
davanti alla porta. Guarì molti 
che erano affetti da varie ma-
lattie e scacciò molti demòni; 
ma non permetteva ai de-
mòni di parlare, perché lo co-
noscevano. 
Al mattino presto si alzò 
quando ancora era buio e, 
uscito, si ritirò in un luogo 
deserto, e là pregava. Ma Si-
mone 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 sinago-
ghe e scacciando i demòni.  

Dire “sì” alla vita è il compimento di una libertà che può cam-

biare la storia. Ogni uomo merita di nascere e di esistere. Ogni 

essere umano possiede, fin dal concepimento, un potenziale di 

bene e di bello che aspetta di essere espresso e trasformato in 

atto concreto; un potenziale unico e irripetibile, non cedibile. 

 

Solo considerando 

la “persona” come 

“fine ultimo” sarà 

possibile rigenera-

re l’orizzonte so-

ciale ed economi-

co, politico e cul-

turale, antropolo-

gico, educativo e 

mediale.  

 

L’esercizio pieno della libertà richiede la Verità: se desideriamo 

servire la vita con vera libertà occorre che i cristiani e tutti gli 

uomini di buona volontà s’impegnino a conoscere e far cono-

scere la Verità che sola ci rende liberi veramente.  

Così potremo accogliere con gioia “ogni vita umana, unica e 

irripetibile, che vale per se stessa, costituisce un valore inesti-

mabile. 

 

Gli uomini e le donne veramente liberi fanno proprio l’invito del 

Magistero: “Rispetta, difendi, ama e servi la vita, ogni vita, 

ogni vita umana! Solo su questa strada troverai giustizia, svi-

luppo, libertà, pace e felicità!”. 
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LE SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA 

 
V DOMENICA T. O. 
GIORNATA DELLA VITA 
 
Sabato 6  febbraio 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Michele, Concetta e 

Giuseppe – Settimia Lucchini 
(trig.) - Antonio e Anna 

 
Domenica 7 febbraio 
Ore 8.30   
Ore 10.00  Def. Fam. Mercatelli 
Ore 11.15  Messa per il popolo – 

Casimiro Maio 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Antonio e Anna 
 
Lunedì 8 febbraio  
S. Giuseppina Bakita, vergine 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Antonio e Anna  
 
Martedì 9 febbraio  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Terigio Sticca - 

Antonio e Anna 
 
Mercoledì 10 febbraio  
S. Scolastica, vergine 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Giuseppe e Concetta 

– Lorenzo, Adolfo e Domenica 
Matteucci – Maria teresa 

 
Giovedì 11 febbraio  
B. Vergine Maria di Lourdes 
Giornata mondiale del malato 
 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00  Lando e Augusta Dini, 
Renzo Matteucci  
 
Venerdì 12 febbraio 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Anna Gambuti —
 Massimo Colarizi (trig.) 
 
VI DOMENICA DEL T. O. 
 
Sabato 13  febbraio 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Bruna Buscaglia - 

Italia, Iolanda e Quinto – 
Dante ed Erina Balducci – 
Giovanna, Luigi e Maria 

 
Domenica 14 febbraio 
Ore 8.30   
Ore 10.00  Mario – Amelio e 

Sesta 
Ore 11.15  Messa per il popolo – 

Tonino e Duilia Marangoni 
Ore 16.00  Battesimo di Edoardo 

Renzi 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Antimo Conti 

UNA SETTIMANA IN  
PARROCCHIA:  
gli incontri della  

settimana 
 
 
Lunedi’ 8 febbraio:  
INCONTRO MUSICISTI E ANIMA-
TORI DEL CANTO 
Gli animatori della musica e del canto 
nella liturgia (e anche chiunque voglia 
dare una mano a questo servizio!) 
sono invitati tutti all’incontro di lunedì 
8 febbraio alle ore 20.30 nella 
sala Eden (piano terra oratorio), per 
un momento di formazione e pianifi-
cazione dei servizi. 
 
Martedì 9 febbraio:  
CORSO BIBLICO GIOVANI 
Il Corso Biblico sul VANGELO DI MAR-
CO per i giovani prosegue martedì 9 
febbraio  sempre alle ore 20.30 
in sala Abramo.  
  
FORMAZIONE ANIMATORI 
GREST I LIVELLO 
Ultimo incontro per gli animatori del 
GREST al  primo anno sempre marte-
dì 9 febbraio alle ore 20.30 in sa-
la Eden.  
 
Giovedì 11 febbraio:  
FORMAZIONE ANIMATORI 
GREST II LIVELLO 
Ultimo incontro per gli animatori del 
GREST al  secondo anno giovedì 11 
febbraio alle ore 20.30 in sala 
Eden.  
 

GIOVEDI’ 11 FEBBRAIO:  

XXIX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
Il tema scelto dal Papa per questa giornata è: “Uno solo è il vostro 
Maestro e voi siete tutti fratelli (Mt 23,8). La relazione di fiducia alla 
base della cura dei malati”. Ecco un brano del suo messaggio:  
“La vicinanza è un balsamo prezioso, che dà sostegno e consolazio-
ne a chi soffre nella malattia. In quanto cristiani, viviamo la prossi-
mità come espressione dell’amore di Gesù Cristo, il buon Samarita-
no, che con compassione si è fatto vicino ad ogni essere umano, 
ferito dal peccato. Uniti a Lui per l’azione dello Spirito Santo, siamo 
chiamati ad essere misericordiosi come il Padre e ad amare, in parti-
colare, i fratelli malati, deboli e sofferenti (cfr Gv 13,34-35). E vivia-
mo questa vicinanza, oltre che personalmente, in forma comunitaria: 
infatti l’amore fraterno in Cristo genera una comunità capace di gua-
rigione, che non abbandona nessuno, che include e accoglie soprat-
tutto i più fragili. 
A tale proposito, desidero ricordare l’importanza della solidarietà fra-
terna, che si esprime concretamente nel servizio e può assumere 
forme molto diverse, tutte orientate a sostegno del prossimo. Servi-
re significa avere cura di coloro che sono fragili nelle nostre famiglie, 
nella nostra società, nel nostro popolo. In questo impegno ognuno è 
capace di «mettere da parte le sue esigenze e aspettative, i suoi de-
sideri di onnipotenza davanti allo sguardo concreto dei più fragili. Il 
servizio guarda sempre il volto del fratello, tocca la sua carne, sente 
la sua prossimità fino in alcuni casi a “soffrirla” e cerca la promozio-
ne del fratello. Per tale ragione il servizio non è mai ideologico, dal 
momento che non serve idee, ma persone”. 

Venerdì 12 febbraio:  
INCONTRO PER LA BENEDI-
ZIONE DELLE FAMIGLIE 
Ci incontreremo con i Priori e i 
responsabili dei quartieri per piani-
ficare postazioni per la benedizio-
ne nelle varie vie,  venerdì 12 feb-
braio alle ore 20.30 in sala 
Eden (piano terra oratorio). 

 
***** 

 
UN BAGNO NUOVO 
Un grande GRAZIE a chi ha 
contribuito con il suo lavoro o 
con l’offerta di materiale alla 
totale ristrutturazione del ba-
gno a servizio della chiesa e 
degli uffici della casa parroc-
chiale. Grazie quindi a: ALES-
SANDRO DENTI, muratore; 
VALLEFOGLIA FORNITURE 
IDRAULICHE; ANGELO MAT-
TEUCCI, idraulico; CLAUDIO 
FRATESI per la parte elettrica; 
DITTA MANCINI CERAMICHE; 
RITA DONATI per materiale e 
coordinamento; VETROTEC di 
Broccoli Severino per lo spec-
chio e agli altri che hanno dato 
una mano! Il Signore ricom-
penserà.  
 

***** 
 

L’ETERNO RIPOSO 
Ada Rossi  


