
L’autorevolezza di Gesù  
 

D oveva essere impressionante l’incontro con Gesù per i suoi contem-

poranei. Lo anticipava la fama di guaritore, ma egli si dimostrava 

più forte di ogni sorta di demoni, che fino a quel tempo avevano bloccato o 

distrutto le vite di tante persone.  

Quando ai fatti mescolava la parola su Dio, ci si accorgeva che non era solo 

un traduttore o un ripetitore, come spesso gli scribi e i sacerdoti. Pur non scon-

fessandola o aggiungendo nulla alla Bibbia, ne dava un’interpretazione che 

risuonava nuova, originale, ma soprattutto autorevole. Sembrava che l’imma-

gine di Dio fosse finalmente chiara, plastica e coerente con i messaggi più re-

centi dei profeti e con i fatti meravigliosi che capitavano spesso attraverso di 

lui.   

Sinceramente, se noi fossimo vissuti in quel tempo, quale sarebbe stato il 

nostro atteggiamento nei suoi confronti? La diffidenza o l’accoglienza? 

L’avremmo cercato o evitato? Saremmo stati tra i suoi oppositori o tra i 

suoi seguaci?  

Se per molti cristiani Gesù ha ancora lati da scoprire o da riscoprire, lunga 

è la strada che ci dovrebbe avvicinare alla sua fede, alla sua limpidezza, 

alla sua forza, al suo amore.  

Forse la chiave sta nel continuare a frequentarlo, avendo gli occhi aperti 

per vedere, ammirare e imitare qualcosa di lui, quotidianamente, nelle per-

sone migliori che incontriamo. Proprio lui ci diceva che nei piccoli del 

mondo ci sono i grandi di Dio.  
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VANGELO VIVO :  «Sono un dottore, ho dei doveri». Così diceva spesso Eleonora 
Cantamessa, medico bergamasco morta investita da un'auto l'8 dicembre 2013 mentre soc-
correva sul ciglio della strada un indiano ferito in una rissa. «Eleonora non poteva non fermar-
si: ha sempre fatto tutto per gli altri» racconta sua madre. Era ginecologa, «sapeva dare il giu-
sto valore alla vita. Per non umiliare le più povere, fingeva che fosse tutto già pagato». «Non 
ho rabbia né odio», confida il padre. «Non è soltanto la fede che mi muove. È proprio la lezio-
ne che ci ha lasciato Eleonora: non girarsi mai dall'altra parte, allungare la mano, avere pie-
tà e soccorrere chi ha bisogno. E perdonare. Voglio pensare che chi era sull'auto fosse sì acce-
cato dalla rabbia, ma che in realtà non avesse visto che c'erano due persone lì a terra. Chissà, 

 Adorazione Eucaristica con ministr i straordinar i della Comunione  nella vigilia della 
Candelora giovedì primo Febbraio.  I ministri straordinari della Comunione, tutti coloro che 
svolgono un servizio nelle parrocchie e tutti i cristiani di buona volontà  invitati a pregare. 

 Venerdì 2 Febbraio FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
(Candelora). ORE 18.00 BENEDIZIONE DELLE CANDELINE  

 Venerdì 2 Febbraio pr imo venerdì del mese ore 17.00 Adorazione Eucar istica. 
 La Serata Pace 2018 della nostra unità pastorale , il 4 Febbraio presso la sala par-

rocchiale di Macine. Tutti sono invitati quale incontro di zona a cui partecipe-
ranno i sindaci della zona Pastorale. 

Dal mese di febbraio la messa mattutina a cui segue l’adorazione Eucaristica del 
martedì, sarà spostata al giorno mercoledì con le consuete modalità. 



4ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Dt 18,15-20; Sal 94 (95); 1 Cor 7,32-35; Mc 1,21-28 
Insegnava loro come uno che ha autorità.   

R Ascoltate oggi la voce del Signore. 

28 

DOMENICA 
  

LO 4ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  . 
 Pinti Claudio Per Luminari Valeria. 
 Annalisa per Nelsa. 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale -  Pro populo 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 “Die septimo” di Chantall Bevilacqua. 
 Marisa Boccanera per Robertino Aguzzi. 

2 Sam 15,13-14.30; 16,5-13a; Sal 3; Mc 5,1-20 
Esci, spirito impuro, da quest’uomo. 

R Sorgi, Signore! Salvami, Dio mio! 

29 

LUNEDÌ 
  

LO 4ª set 

Ore 15.00 INCONTRO DI PREPARAZIONE PER LA CRESIMA 
 
Ore 18.00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Solazzi Luigino per Vincenza e Vittorio. 

2 Sam 18,9-10.14b.21a.24-25a.30-32; 19,1-3; Sal 85 (86); Mt 5,21-43 
Fanciulla, io ti dico: Àlzati! 

R Signore, tendi l’orecchio, rispondimi. 

30 

MARTEDÌ 
  

LO 4ª set 

Ore 09,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica 
 
 Fam. Carbini per Sigismondo Carbini. 
ORE 21,15 PROVE DI CANTO - SALA DON BOSCO. 
ORE 21,15 INCONTRO GRPPO NOTIZIARIO - UFFICIO PARROCCHIALE. 

S. Giovanni Bosco (m) 
2 Sam 24,2.9-17; Sal 31 (32); Mc 6,1-6 

Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria. 
R Togli, Signore, la mia colpa e il mio peccato. 

31 

MERCOLEDÌ 
  

LO 4ª set 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 Quartina Giampieretti per Anime del Purgatorio. 
 
 

1 Re 2,1-4.10-12; C 1 Cr 29,10-12; Mc 6,7-13 
Prese a mandarli. 

R Tu, o Signore, domini tutto! 
Opp. A te la lode e la gloria nei secoli. 

1 

GIOVEDÌ 
  

LO 4ª set 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 Cuicchi Maria per Massimino e Evelina. 
 
Ore 21.15 Adorazione eucaristica nella vigilia della Candelora - Ministri straordinari 

della comunione - RNS - Chiesa del Crocifisso. 

Presentazione del Signore (f) 
Ml 3,1-4 opp. Eb 2,14-18; Sal 23 (24); Lc 2,22-40 

I miei occhi hanno visto la tua salvezza. 
R Vieni, Signore, nel tuo tempio santo. 

2 

VENERDÌ 
  

LO Prop 

Ore 17.00 Adorazione eucaristica Animata da AdP  
Ore 17.50 Benedizione delle candeline. 
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io. 
 Pro Apostolato della Preghiera. 
 

S. Biagio (mf); S. Oscar (mf) 1 Re 3,4-13; Sal 118 (119); Mc 6,30-34 
Erano come pecore che non hanno pastore. 

R Insegnami, Signore, i tuoi decreti. 
 

3 

SABATO 
  

LO 4ª set 

Ore 15,00 catechismo - Chiesa Parrocchiale 

Ore 17,00 disponibilità per le confessioni - chiesa parrocchiale. 

ORE 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io . 
   Flavio Michelangeletti per Aldesino e def. Fam. Michelangeletti. 
Dopo la celebrazione eucaristica - per chi desidera - per intercessione di 

San. Biagio benedizione della gola - Chiesa Parrocchiale 

5ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Gb 7,1-4.6-7; Sal 146 (147); 1 Cor 9,16-19.22-23; 
Mc 1,29-39 

Guarì molti che erano affetti da varie malattie. 
R Risanaci, Signore, Dio della vita. 

4 

DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  . 
 Rita Cardinaletti per Gianfranco Rossetti. 
 Giacani Teresa per Maria, Nazzareno, Aldo e def. Fam. Giacani. 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale -  Pro populo 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosario  
 (Libera) 


