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Celebrazioni da domenica 1 febbraio 2015 a domenica 8 febbraio 2015 

 
 

DOMENICA   1 ore   8.00 S. Messa per tutti coloro che operano per la difesa della vita 
   11.00 S. Messa per la pace nel mondo 
   14.30 Ora Mariana 
   15.30 Battesimo di Taccone Elisabetta 
LUNEDI’   2  18.15 S. Messa per tutti i defunti, benedizione delle candele 
MARTEDI’   3   S. BIAGIO 
   20.30 S. Messa per Alberganti Gino, benedizione della gola 
MERCOLEDI’   4    9.00 S. Messa in ringraziamento alla Madonna 
GIOVEDI’     5  18.15 S. Messa per Vittoni Lorenzo 
VENERDI’   6  18.15 S. Messa per Uselli Patrizia 
SABATO   7  18.00 S. Messa per Franca, Leonina, Carlo e Giovanni Magistris 
DOMENICA   8    8.00 S. Messa per def. Calderoni e Pattoni 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 

L’AUTORITA’ DI GESU’ (Mc. 1,21-28) 
Negli ultimi anni, con il venir meno dei punti di riferimento tradizionali, tra cui c’era 
anche il valore dell’ ”autorità”, ci si è sempre più interrogati sul senso nuovo che essi 
sono venuti ad assumere negli ambiti istituzionali fondamentali della vita umana, cioè, 
nella vita sociale, nella famiglia, nella scuola e nella chiesa. Sempre che si sia convinti 
che quei valori tradizionali non sono affatto spariti dalla realtà, ma semplicemente si 
sono offuscati, mantenendo tuttavia intatta la loro validità; dato per scontato questo, 
possiamo tentare di dare un significato nuovo al grande valore dell’ ”autorità”, a 
partire dall’autorità con la quale Gesù si è presentato nella sinagoga di Cafàrnao. Nel 
raccontare il fatto Marco scrive: “Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli infatti 
insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi”. Ma solo con 
questa frase non si riesce ancora a capire in che cosa consista questa autorità nuova di 
Gesù. Marco tuttavia continua la descrizione del sabato di Gesù nella sinagoga, 
riportando il fatto della liberazione di un indemoniato: “E lo spirito impuro, 
straziandolo e gridando forte, uscì da lui”. Qui cominciamo a capirci qualcosa di più: 
l’autorità di Gesù consiste nella capacità di liberare l’uomo dalla schiavitù del 
demonio e degli spiriti cattivi. A nessuno compete, se non a Gesù solo, questa 
autorità! In altre parole, questo tipo di autorità la può esercitare solo Gesù! Marco 
però, annota un commento interessante della gente presente: “Che è mai questo? Un 
insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli 
ubbidiscono!” Se c’è un’autorità che compete solo a Gesù, dal commento della gente 
riusciamo a cogliere un insegnamento per il nostro esercizio dell’autorità, a ciascuno 
per quanto gli compete. Si capisce cioè, che una parola è “autorevole”, quando è 
credibile ed è credibile quando è coerente con la realtà, nel senso che diventa realtà. 
Torniamo al vecchio detto: “parlano i fatti” oppure come dice Gesù: “Li 
riconoscerete dai fatti”. Purtroppo spesso si esercita l’autorità staccandola dai fatti, 
solo come espressione del proprio ruolo di comando o di potere, e diventa 
“autoritarismo”, cioè, una parola di puro potere, ma che di potere non ne ha proprio 
per niente perché non è più credibile. Dobbiamo imparare ad essere “credibili”, a non 
staccare mai la parola di autorità dal nostro reale comportamento, dobbiamo essere 
coerenti, umili, responsabili. Impariamo da Gesù che “è mite e umile di cuore”, 
obbediente al Padre, ma autorevole con tutti e potente con gli spiriti impuri.  
 

4° Domenica del tempo ordinario - Mc. 1,21-28 

Avvisi 
 

• Riunione gruppo 
Caritas 
interparrocchiale 

 
• Preghiera a S. Pio a 

Ramate 
 
• Incontro genitori 

bambini di Prima 
Comunione 

 
• Raccolta fondi pro 

AISM 
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PREGHIERA GRUPPO SAN PIO DA PIETRELCINA 
Martedì 3 febbraio alle ore 20.45 nella chiesa di Ramate incontro di preghiera animato dal 
Gruppo di S. Pio da Pietrelcina. 

INCONTRI DI CATECHISMO 
Domenica 1 febbraio Ore 10.00 Per i bambini delle Elementari di Casale, 

all’Oratorio. 
 

Giovedì 5 febbraio Ore 15.30 Per i ragazzi delle Medie Ia e IIa, all’Oratorio. 
 

Venerdì 6 febbraio Ore 15.30 Per i bambini di IIa e IIIa Elementare di Ramate, 
nei locali della parrocchia. Per IVa e Va 
confessioni. 
 

Venerdì 6 febbraio Ore 15.30 Per i ragazzi di IIIa Media , all’Oratorio 

INCONTRO GENITORI BAMBINI DI PRIMA COMUNIONE 
Giovedì 5 febbraio alle ore 21.00 presso il salone dell’Oratorio ci sarà l’incontro dei catechisti 
con i genitori dei bambini della Prima Comunione. 

SPIGOLATURE  
LA SANTA MESSA CENA DEL SIGNORE A. Gasparino 
 

Nella Messa i richiami simbolici o rituali alla conversione si intrecciano continuamente. 
a) La grande divisione della Messa, liturgia della Parola e liturgia Eucaristica, è un richiamo 
forte alla conversione. 
    Nella liturgia della Parola, Dio ci chiama a sé; nella liturgia Eucaristica noi rispondiamo a 
lui, coi fatti, aderendo fortemente a lui, fino alla comunione con lui, cioè alla fusione della 
nostra volontà con la sua volontà. 
  
b) La comunione. Cos'è in fondo il rito della comunione se non un rito di conversione al suo 
limite massimo? 
    E come dire: "Mi impegno ad una conversione radicale a Lui, nei pensieri, nel cuore, nella 
vita; mi impegno a fare un tutt'uno con Lui...".   "Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in 
me". 
 

GIORNATA DEL SEMINARIO 
Le offerte raccolte durante le S. Messe di Sabato 24 e domenica 25 sono state di € 667,07 
che saranno versate al Seminario per le necessità ed i bisogni di quella struttura. 

RACCOLTA FONDI PER L’ASSOCIAZIONE DELL’ AISM VCO 
Dopo le S. Messe di sabato 7 e domenica 8 febbraio alcuni incaricati dell’associazione AISM 
offriranno piantine di gardenia contro un’offerta, il cui ricavato complessivo sarà devoluto 
all’associazione medesima che si impegnerà ad utilizzarlo nelle diverse iniziative allo scopo di 
combattere la sclerosi multipla. 

RIUNIONE DEL GRUPPO CARITAS INTERPARROCCHIALE 
Lunedì 2 febbraio alle ore 21.00 presso il “baitino” di Casale si riunisce il gruppo caritas 
interparrocchiale. 


