
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Chi desidera ricevere “La Settim@na” via e-mail, può richiederlo a: la-settimana@libero.it 
 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

31 GENNAIO DOMENICA – IV del Tempo Ordinario  

 
 

+  Dal Vangelo secondo Marco 
 

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. 
Parola del Signore 

 

IV sett. T.O. Dt 18,15-20   Sal 94   1Cor 7,32-35   Mc 1,21-28 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

+ def. Fam. Fontanili Marcello e Rosa 

+ Edmondo Sezzi   

ore 10.00 Roncolo   Liturgia della parola presieduta dal         

Diacono–  

ore 11.15 S. Messa sospesa   

1 FEBBRAIO LUNEDI’                                                  S. Severo 
 
 
 

Eb 11,32-40   Sal 30   Mc 5,1-20 

2 FEBBRAIO MARTEDI’                  Presentazione del  Signore   
 

 Ml 3,1-4   Sal 23   Eb 2,14-18   Lc 2,22-40 

Ore 20.45 S. Messa unica – Montecavolo  

3 FEBBRAIO MERCOLEDI’                               S. Biagio Vesc.   

 Eb 12,4-7.11-15   Sal 102   Mc 6,1-6 

  

4 FEBBRAIO GIOVEDI’                                         S. Gilberto   
 Eb 12,18-19.21-24   Sal 47   Mc 6,7-13: 

Ore 18.00  S. Messa – Roncolo Sospesa   

5 FEBBRAIO VENERDI’                                               S. Agata   
 Eb 13,1-8   Sal 26   Mc 6,14-29 
 
 

 

 

Ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella   

6 FEBBRAIO  SABATO                              Ss. Paolo Miki e c. 
 Eb 13,15-17.20-21   Sal 22   Mc 6,30-34 

Ore 18.00 

Ore 19.00 

S. Messa – Roncolo Sospesa 

Montecavolo 

7 FEBBRAIO DOMENICA –V del Tempo Ordinario 
I   sett, salt. Dt 18,15-20; Sal 94; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28 

Ore 8.30 
S. Messa – Quattro Castella   

+  Giuseppina, Placido, Alberta, Ernestina Melloni 

Ore 10.00 S. Messa – Roncolo    

+ def. Fam. Davoli e Bolognesi e ringraziamento 

Ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella  

+ Antonio Ferrari 
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Dopo la chiamata dei quattro pescatori, Marco racconta una giornata di Gesù a Cafarnao, vicino al lago 

di Tiberiade. Il primo episodio è la liberazione di un indemoniato, in giorno di sabato, nella Sinagoga. 

Un miracolo in una Sinagoga. La fede e l'esperienza religiosa degli ebrei conosceva il mistero del male, 

la sua prepotenza nel tenere prigioniera una vita umana, eppure nella consapevolezza che Dio può liberare 

da questa schiavitù, umanamente invincibile, che lega il potere della morte al mistero del male. Israele ha 

conosciuto Dio come liberatore e salvatore, così come conosce l'opposizione tra il bene e il male, ma ora, 

con Gesù, si completa la rivelazione che il Signore è capace di liberare l'uomo dal male. Gesù, che ha 

appena chiamato i primi discepoli, si trova davanti la presenza del male che si oppone alla sua opera di 

liberazione. 

La liberazione dell'indemoniato in una Sinagoga significa che la salvezza è prima di tutto per Israele e la 

sua tragedia di popolo eletto, che riconosce il "santo di Dio", ma lo rifiuta violentemente. Il "demone" che 

si è impossessato di quell'uomo è chiamato più volte "impuro", per indicare l'opposto della santità di Dio. 

La sua cacciata diventa così il segno del riavvicinamento di tutti i "lontani" da Dio. E infatti attorno a 

Gesù si radunano folle in cui si mescola gente di ogni fede e provenienza. Prima d'incontrarsi con 

l'indemoniato, Gesù mostra d'insegnare con autorità e potenza. L'autorità si esprime nell'insegnamento e 

nella capacità di liberare dal male. È questo che lo distingue dagli scribi: la sua Parola compie quello che 

dice.  

Come agli scribi non basta conoscere la Legge e la Scrittura, così all'indemoniato non basta sapere chi è 

Gesù (gli altri nella Sinagoga non lo sanno e fino a che non entra Gesù nessuno capisce che l'uomo è 

posseduto da uno spirito immondo). 

L'azione di Gesù è perentoria: "Taci! Esci da lui!"; prima mette in silenzio, poi manda via. Dopo il 

gesto, l'effetto: la sua parola "corse" ovunque. La gente è meravigliata per questa dottrina "nuova" che è 

l'annuncio che il Regno di Dio sta per venire, anzi si sta facendo. Gesù comincia a essere conosciuto 

anche al di fuori della sua regione, in zone abitate soprattutto da gentili.    

don Angelo Sceppacerca 

La redazione della “La Settimana”,  

a nome delle Comunità di Quattro Castella e Roncolo, 
esprime vicinanza nella preghiera 

al proprio Parroco, Don Andrea, per la perdita della mamma. 

 

Il CREDO: …Credo in un solo Signore, Gesù Cristo… 

Finalmente una buona notizia: Dio, quel Dio che tutte le religioni cercano, che 

da sempre la filosofia insegue, che il cuore invano rincorre senza afferrare, si è 

fatto uomo! Dio! Non una creatura, non un ideale, non un sogno, ma Dio in 

persona! Dio è venuto! Dio è qui! Dio è con noi! 

È davvero qua, visibile agli occhi, in carne ed ossa, si è perfino reso comprensibile ai nostri sensi, 

ha un volto come il nostro, ci parla e riusciamo a comprenderlo. Nell’udirlo avvertiamo 

immediatamente che è Verità, nell’avvicinarlo scopriamo all’istante che è amore.  

Ci fa ardere il cuore nel petto (e sappiamo quanto ci sia duro farlo ardere, noi che intimamente 

abbiamo sempre temuto che si raggelasse). Ci accende di luce la mente (e sappiamo quante tenebre 

la circondavano, quanta buia solitudine avvinghiava i pensieri). 

È avvenuto qualcosa che dà significato all’intera esistenza! Del resto c’è una prova indiscutibile: 

allontanarsene è morire. La più grande prova di Dio è l’esperienza del non-Dio, è l’esperienza del 

tradimento.  

Diciamo, ancora, la verità: mille volte ci siamo allontanati, mille volte abbiamo tradito per inezie 

grandi come lenticchie, preferendo il gelo del cuore e dei pensieri, la tenaglia delle seduzioni che ci 

disumanizzava fino all’estremo non senso. Vi è una sola alternativa a tutto questo male di vivere, e 

per tutto il mondo non ve ne sono altre, perché già le abbiamo cercate e lo sappiamo. Vi è una sola 

scelta possibile: dire “Credo in un solo Signore, Gesù Cristo”. 

 

Il sito della nostra Parrocchia all’indirizzo web www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it 

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

