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Gesù, entrato di sabato nella sinago-
ga, a Cafàrnao, insegnava. Ed erano 
stupiti del suo insegnamento: egli in-
fatti 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 ro-
vinarci? Io so chi tu sei: il santo di 
Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: 
«Taci! Esci da lui!». E lo spirito im-
puro, 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.  

  Ci sono parole che fanno bene e parole che ferisco-

no; alcune liberano, altre appesantiscono; alcune 

danno forza, altre umiliano; alcune indicano, altre 

mostrano; alcune sono vuote, altre sono esperienza.  

 

Le parole di Gesù stupiscono, smuovono e cambiamo 

il cuore perché sono pronunciate con autorità e 

l’autorità di Gesù non è espressione del comandare, 

ma del voler bene.  

 

Le parole che possono cambiare in meglio il cuore, e 

quindi la vita, non sono quelle che incutono paura, 

quelle dette con rabbia, quelle che condannano, che 

escludono, che giudicano con disprezzo, ma quelle 

dette da chi ci vuole bene e che vediamo percorrere 

per primo la buona via che porta liberazione. 

 

È importante tornare a cercare e a scegliere e a dire e 

ad ascoltare parole che aiutino a ritrovare lo stupore 

del vivere, non la noia. Parole che siano fatti di vita e 

non ripetizioni di altri. Parole che liberino e donino 

speranza e non parole che portino nebbia e confusio-

ne.  

 

La Parola di Gesù libera perché lui prima fa e poi 

dice, è testimone, coerente. Questa è la sua autorevo-

lezza: non è maestro per la chiarezza del suo pensie-

ro, ma per la bontà e per la verità delle sue azioni. 

 

Chi è lo spirito impuro? Gesù nel Vangelo chiama il 

diavolo “padre della menzogna”.  

Per tentare una risposta più esperienziale ciascuno si 
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ore 18.30 - Messa per Marcello, Provvi-
denza e defunti; 
 

GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO 
 

ore 18.30 - Messa per le vocazioni a pie-
no servizio della Chiesa;  
 

VENERDÌ 2 - PRESENTAZIONE DEL SI-

GNORE GESÙ AL TEMPIO 
 

ore 16.30 - Messa per Francesca Pagnin, 
Silvio, Luigi e Giovanni;  
- a seguire: Adorazione personale a Gesù 
Eucaristia fino alle 19.30, preghiera del 
Vespero e benedizione;   
- ore 21 - Liturgia della Parola e preghiera 
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ore 8 - Messa a S. Gaetano; 
ore 18.30 - Messa per Lorella Canton; 
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- DOMENICA 4 FEBBRAIO -  
- V DEL TEMPO ORDINARIO - 
ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 

 

ore 8 - Messa per la Comunità  
ore 10.30 - Messa per Franca Schiavon; 

Annamaria Rossi  

chieda che cosa è o non è purezza.  

Per essere più concreto: posso 

chiedermi se il mio cuore, le mie 

scelte, i pensieri, il modo di stare 

con le persone, i desideri... sono 

puri.  
 

Sì? Benissimo. 
 

Se invece, come nel mio caso, 

riconosco che non c’è proprio pu-

rezza posso chiedermi: che cosa fa 

sì che io perda questa purezza? In 

questo sta lo spirito impuro.  
 

Il demonio è ogni pensiero, ogni 

reazione, ogni abitudine che toglie 

purezza, forza, entusiasmo, sereni-

tà, speranza e bellezza al vivere. 

Lo spirito impuro suggerisce scor-

ciatoie che non fanno arrivare alla 

meta, ma che confondono l’animo 

e le relazioni; inganna prometten-

do felicità che poi si rivelerà esse-

re solo velenosa ubriacatura.  
 

Lo spirito impuro, il demonio co-

nosce Dio, sa (quasi) tutto di lui, 

ma non vive ciò che sa, non crede 

a ciò che dice.  
 

Questo modo rende impuro il cuo-

re: non vivere ciò che si crede, 

recitare, far finta, atteggiarsi, 

“essere fintoni”. 

A questo conoscere senza espe-

rienza, a questo parlare senza fatti, 

quindi senza sincerità e amore, 

Gesù impedisce di parlare. 
 

C’è sempre bisogno -più che mai 

in questi tempi, più di tutti noi 

adulti, noi credenti- tornare ad 

essere coerenti, sinceri, impegnati 

nel vivere ciò che crediamo per far 

sì che le parole smettano di essere 

solo dette e tornino ad essere ciò 

per cui sono state create: per tra-

smettere vita, salvezza, guarigio-

ne.  

Il pieghevole con il programma del pellegri-
naggio e i costi si puo’ trovare in chiesa.  

E’ possibile gia’ iscriversi. 



Un suggerimento di un santo di Gennaio 
 
 
 
 

     «Guai a chi lavora aspettando le lodi del mondo: il 
mondo è un cattivo pagatore e paga sempre con 
l’ingratitudine.».  

San Giovanni Bosco 
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 Al termine delle messe le Suore 

Missionarie Francescane di Assisi 

ci proporranno una iniziativa di 

solidarietà per aiutare dei bambini 

bisognosi  

 ore 16.30 - incontro con i genitori 

e i bambini di 2a elementare. 

 in serata, incontro con i Giovanis-

simi, in patronato; 
  

LUNEDI 29 Gennaio 
 

 ore 9.30 - Incontro con la Presiden-
za del Consiglio Pastorale 

 ore 21 - incontro genitori di Quar-
ta Elementare (in preparazione al 

sacramento della Confessione dei 

figli); 
 

MARTEDI  30 Gennaio 
 

 ore 19.15 - incontro con la Com-

missione Liturgia;  

 ore 21.15 - prove di canto per il 

Coro Giovani: chi desidera prova-

re a cantare assieme sarà il benve-

nuto; 
 

MERCOLEDI 31 Gennaio 
  

 ore 15 - incontro del Gruppo Sor-

riso; 

 ore 21 - incontro con i vari re-

sponsabili di settore per la prossi-

ma Sagra ;  
 

GIOVEDI 1 Febbraio  
 

 in mattinata i preti della città si  in-

contrano per il ritiro mensile ;   
 ore 21 - incontro con il Gruppo 

Fidanzati;  
 

VENERDI 2 Febbraio 

 

 È la festa della Presentazione di 

Gesù al Tempio: l’Eucaristia sarà 

celebrata nel pomeriggio, alle 

16.30:   si benediranno le candele 

da portare a casa come segno del-

la Luce che Gesù è venuto a dona-

re al mondo; 

 nel tempo pomeridiano 

dell’Adorazione un prete sarà 

disponibile fino alle 19.30 per le 

confessioni o per un dialogo 

personale; 

 ore 21 -  per i genitori, per i nonni 

e per quanti hanno a cuore 

l’educazione delle giovani genera-

zioni ci sarà un incontro di pre-

ghiera, in chiesa, in cui si presen-

teranno al Signore i figli della no-

stra comunità.  
 

SABATO 3 Febbraio  
 

 Primo Sabato del mese: si cele-

bra la messa alle 8, a San Gaetano; 

 ore 15 - catechesi secondo il ca-

lendario dei vari gruppi; 

 ore 15 - incontro per i genitori di 

Terza elementare; 

 in serata sarà funzionante la Pri-

meria del nostro patronato, per 

una cena in semplicità e in compa-

gnia. Il menù si può trovare espo-

sto in patronato. 

   

  Gruppo di preghiera 
con il Rosario  

quotidiano 

3 Febbraio - Camminare guarisce  
 

Aiutati dalla proposta del tempo stagionale si propone un percorso 
a piedi per assaporare insieme la bellezza della natura e 
dell’incontro.  
 

 Il percorso sarà sull’argine del Brenta, da Limena a Vigodarzere 
e ritorno, lasciandosi interrogare dal tema del POTARE;   

 ritrovo alle 8.30 al Ponte sul Brenta, a Limena, argine sinistro;  

 è previsto un momento di preghiera, di riflessione personale e di 
condivisione. 

Corso di lingua in patronato  
 

 si sta organizzando un corso di inglese per chi è 
agli inizi (corso base) e uno per chi già conosce un 
po’ la lingua (corso avanzato). Per info si può chie-
dere in segreteria parrocchiale. 

 

Prossime gite 
 

 il 16 Maggio, sul Lago di Garda e Sirmione 
 il 9 e 10 Giugno a Torino. 
 

Si può trovare il materiale divulgativo in chiesa o 
chiedere in segreteria parrocchiale per avere infor-
mazioni. Ci si può già iscrivere.   

 

Visita alla nostra città  
 

Per chi si è iscritto per andare a visitare il Bo, il Pe-
drocchi e il Palazzo della Ragione: l’appuntamento è 
davanti al Bo, alle 15 di Martedì 30 Gennaio.  

 

Raccolta alimentari pro Caritas 
 
Sabato 10 Febbraio davanti ai supermercati di Piaz-
za Metelli e di Ponterotto ci saranno dei volontari che 
raccoglieranno dei generi alimentari che andranno 
ad aiutare delle famiglie della nostra Comunità.  


