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IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)
«Insegnava loro come uno che ha autorità».
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,21-28)

In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,]
insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava
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 gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno?
Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli
ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo
e gridando forte, uscì da lui.
Tutti furono presi da timore, tanto che
si chiedevano a vicenda: «Che è mai
questo? Un insegnamento nuovo, dato
con autorità. Comanda persino agli spiriti
impuri e gli obbediscono!».
La sua fama si diffuse subito dovunque,
in tutta la regione della Galilea

Commento

p. Ermes Ronchi

La gente si stupiva del suo insegnamento, come quando nel deserto del
sempre uguale ci si imbatte nell’inaudito. Si stupiva, e l’ascolto si faceva
disarmato. E il motivo: perché insegnava con autorità. Gesù è autorevole
perché credibile, in lui messaggio e messaggero coincidono: dice ciò che
è, ed è ciò che dice. Non recita un ruolo. Autorevole, alla lettera significa
“che fa crescere”. Non insegnava come gli scribi...Gli scribi sono intelligenti, hanno studiato, conoscono bene le Scritture, ma le ascoltano solo
con la testa, in una lettura che non muove il cuore, non lo accende, non
diventa pane e gesto.
Molte volte anche noi siamo come degli scribi con noi stessi, ci basta
accostare il Vangelo con la ragione, ci pare anche di averlo capito, spesso
ci piace, ma l’esistenza non cambia. La fede non è sapere delle cose, ma
farle diventare sangue e vita.
Gesù insegnava come chi ha autorità. Il mondo ha un disperato bisogno
di maestri autorevoli. Ma noi chi ascoltiamo? Scegliamoli con cura i nostri
maestri e con umiltà, camminando al passo di chi è andato più avanti. Da
chi imparare? Da chi ci aiuta a crescere in sapienza e grazia, cioè nella
capacità di stupore infinito. Dobbiamo scegliere chi dona ali. I maestri
veri non sono quelli che metteranno ulteriori lacci alla mia vita o nuovi
paletti, ma quelli che mi daranno ulteriori ali, che mi permetteranno di
trasformarle, le pettineranno, le allungheranno, le faranno forti. Mi daranno
la capacità di volare (A. Potente).
Nella sinagoga di Cafarnao ha luogo poi il primo miracolo. Un indemoniato sta pregando nella comunità, è un habituè del sabato. Ne aveva
ascoltate di prediche... Si può passare tutta una vita andando ogni sabato
in sinagoga, ogni domenica in chiesa, pregare e ascoltare la Parola, eppure
mantenere dentro uno spirito malato, un’anima lontana che non si lascia
raggiungere. Si può vivere tutta una vita come cristiani della domenica
senza farsi mai toccare dalla Parola di Dio, senza che entri davvero a fare
nuova la vita.
Belle e coinvolgenti le due domande che seguono: Che c’entri con noi,
Gesù, con la nostra vita quotidiana? Tu sei nel rito della domenica, stai in
chiesa, o nell’alto dei cieli; ma cosa c’entri tu con la nostra vita di tutti i
giorni? Vuoi sapere se credi? Se questo ti cambia la vita. Sei venuto a
rovinarci? La risposta è “sì!”: è venuto a rovinare le spade che diventano
falci; è la rovina delle lance che diventano aratri, delle dure conchiglie
che imprigionava la perla. «Mia dolce rovina » (D. M. Turoldo), che rovini
maschere e paure, e tutto ciò che rovina l’umano.

AVVISI
Martedì 2 febbraio:
Festa della presentazione al Tempio di Gesù (“Candelora”)
Il 2 febbraio la Chiesa Cattolica celebra la presentazione al Tempio di
Gesù, popolarmente chiamata festa della Candelora, perché in questo
giorno si benedicono le candele, simbolo di Cristo "luce per illuminare le
genti", come il bambino Gesù venne chiamato dal vecchio Simeone al
momento della presentazione al Tempio di Gerusalemme, che era prescritta dalla Legge giudaica per i primogeniti maschi. La festa è anche
detta della Purificazione di Maria, perché, secondo l'usanza ebraica, una
donna era considerata impura per un periodo di 40 giorni dopo il parto di
un maschio e doveva andare al Tempio per purificarsi: il 2 febbraio cade
appunto 40 giorni dopo il 25 dicembre, giorno della nascita di Gesù.
Le Sante messe inizieranno con il rito della benedizione delle candele:
San Ulderico ore 17.30; San Giuseppe ore 18.00; Cristo Re ore 18.30.
Mercoledì 3 febbraio
Benedizione della gola nella memoria di San Biagio. Per la sua festa
è diffuso il rito della “benedizione della gola”, fatta poggiandovi due candele incrociate, sempre invocando la sua intercessione. L’atto si collega a
una tradizione secondo cui il vescovo Biagio avrebbe prodigiosamente
liberato un bambino da una spina o lisca conficcata nella sua gola.
San Ulderico ore 17.30; San Giuseppe ore 18.00; Cristo Re ore 18.30.
Cristo Re e Sant’Ulderico
Sabato 6 febbraio alle ore 15.00 in Chiesa a Cristo Re celebrazione della
S. Messa dedicata in modo particolare ai bambini e i loro genitori.
* CATECHISMO: ALCUNE PARROCCHIE DELLA DIOCESI
HANNO RITENUTO OPPORTUNO SOSPENDERE, ALTRE RITENGONO DI CONTINUARE, OVVIAMENTE CON TUTTE LE PRECAUZIONI POSSIBILI… Come Parroco sono del parere che ogni Catechista, in collaborazione con le famiglie, decidano. Il nostro Vescovo
Giuseppe a noi Parroci ha scritto testualmente: “Fin che è possibile continuate il cammino intrapreso, prestando attenzione alle indicazioni già
date” d. Claudio
Domenica 7 febbraio alle ore 15.00 a San Ulderico: preghiera della
coroncina della Divina Misericordia.
11 febbraio 2021 - XXIX Giornata Mondiale del Malato
«Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli» (Mt 23,8)
A tutte le S. Messe pregheremo per coloro che soffrono: i fragili, gli anziani,
i malati.

Percorso per GIOVANI e ADULTI in preparazione al sacramento
della Cresima per la Forania di Pordenone
Il primo incontro del percorso di riscoperta della propria fede e in vista della
celebrazione del sacramento della Cresima, è fissato per lunedì 1 febbraio 2021,
alle ore 20.30, presso la parrocchia dei Ss. Ilario e Taziano - Torre di
Pordenone.
Per informazioni e iscrizioni al percorso telefonare all’Ufficio Catechistico Diocesano 0434 221221

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
È uscito il Bando di Servizio Civile
Universale 2020!
Scadenza il 15 febbraio 2021 ore 14.00
Le Caritas del Triveneto cercano candidati per un totale di 38 posti per 5 progetti
su disagio maschile, disagio femminile, richiedenti asilo, Empori della
Solidarietà e promozione culturale.
La presentazione delle candidature è online attraverso l’identità digitale
SPID www.spid.gov.it
La Caritas Diocesana di Concordia-Pordenone è disponibile fin da subito
per colloqui informativi e per l’assistenza alla compilazione delle domande.
Caritas Diocesana di Concordia-Pordenone
Via Madonna Pellegrina, 11 - 33170 Pordenone
Tel. 0434 546811
e-mail caritas@diocesiconcordiapordenone.it
Il parroco don Claudio riceve in canonica a San Giuseppe,
salvo imprevisti:
- MARTEDI’ dalle 9,30 alle 12,00
- GIOVEDI’ dalle 9,30 alle 12,00
- VENERDI’ dalle 15,30 alle 18,00
Per altre necessità:
Parrocchia CRISTO RE (Villanova) 0434/570022

suo cell. 389 5458440

il 2020
e aiutami
nel 2021

Intenzioni SS. Messe
31 gennaio – 7 febbraio 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
SU 17.30

Sabato 30

SG 18.00

-Messa di ringraziamento per Adriana;
+Maria e Rodi;
+Anita e Alberto;
+Masut Domenico, Paola e genitori;

CR 18.30

+Agostino e Letizia;

SG 9.00

+Spadotto Giuseppe e Def. Fam.
+Def. Fam. Denadai;
+Lunardelli Natale;
+Roberto e Claudio

SU 9.30

+Livio, Gabriella, Giorgio e Graziella;

CR 11.00

-per la salute di Letizia;
+Vicenzo (1 mese); Luigi, Teresa,
Agostino, Anna, Vicenzo, Dina,
Vicenzo e Vito;
+Rino;

SG 11.00

+Bertoni Emilio, Carlo, Claudia e Ida;
+Albina e Francesco Sist;
+Berna Italia, Sanson Antonio

Domenica 31

Lunedì
1 febbraio
Martedì 2
PRESENTAZIONE
DEL SIGNORE

CR 18.30
SU 17.30
SG 18.00
CR 18.30

+Giuseppe;

SU 17.30
Mercoledì 3

San Biagio

SG 18.00
CR 18.30

+Ezio Fenos;

Intenzioni SS. Messe
31 gennaio – 7 febbraio 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
Giovedì 4

Venerdì 5

Sabato 6

Domenica 7

CR 8.30
SG 18.00

+Salatin Emilio;

SG 18.00
CR 18.30

+Andrea;

SU 17.30

+Maria Pia;

SG 18.00

+Bruna e Ottorino Stival;

CR 18.30

-secondo intez. di una persona;

SG 9.00

-alla B.V. Maria;
-per una famiglia;
+Giulio De Franceschi;

SU 9.30

+Gian Franco Panontin;
+Maria e Luigia Lot;

CR 11.00
SG 11.00

+Sofia Linguanotto Buset;

†
E’ tornato alla Casa del Padre:
Guzman Alba Rosa ved. Turchet, di anni 81 -a Cristo Re
Le nostre parrocchie in internet
Cerchiamo di mantenere costantemente aggiornate le pagine del sito/Facebook
pubblicando le iniziative, i riferimenti degli appuntamenti comunitari, materiali utili.
E’ possibile iscriversi (mandando una e-mail alla parrocchia di origine) alla lista
parrocchiale, per ricevere settimanalmente, via e‐mail, il foglio parrocchiale
“In cammino insieme”.

