
AVVISI PARROCCHIALI
Martedì 2 febbraio si celebra la “Presentazione di Gesù al Tempio”        
(LA CANDELORA). Nella celebrazione liturgica che si terra a                 
SANTO STEFANO alle ore 18.30 si  benediranno le  candele  simbolo di 
Cristo  "luce per illuminare le genti".

Venerdì 5 febbraio nella chiesa di SAN FRANCESCO , con inizio alle 
ore 20.00, si terrà la Veglia diocesana per LA VITA , in vista della 
“Giornata per la Vita” che sarà celebrata domenica 7  febbraio.
 

ANGOLO DELLA CARITÀ

In questo periodo l’emporio solidale è più che mai   pressato da richieste 
di generi alimentari . Servono alimenti a lunga conservazione: tonno,olio, 
pelati, detersivi ecc.. Nella nostra Chiesa è sempre disponibile LA CESTA 
DELLA CARITÀ per la raccolta di cibo presso l’altare del Cristo Risorto.
Per chi volesse dare un aiuto e non è in grado di provvedere in modo diretto, 
può mettere le offerte nella cassetta accanto alla CESTA e/o fare versamenti 
sul conto intestato a: SAN VINCENZO DE PAOLI, via Canoniche 13 
TREVISO indicando EMPORIO SOLIDALE IBAN IT 51 Z 03069 12080 
100000003041 - Intesa San Paolo TREVISO  

GRAZIE 

Ricordiamo che le elemosine non si possono più raccogliere
Chi desidera partecipare alle spese per la manutenzione della chiesa
può lasciare la sua offerta nella cassetta posta all’uscita.

GRAZIE      

 
orario apertura chiesa: 8.30 12.00 –   vietate le visite durante le celebrazioni
Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare  tutte le 
informazioni relative alla nostra Parrocchia e il foglietto settimanale 

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. 
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Sì, davvero il Signore è venuto “a rovinarci” 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”. Lui è accrescimento di vita, 
respiro grande, libero orizzonte. 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 (G. P.), 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. T.), che rovini maschere e paure, e tutto ciò che 
rovina l’umano.

(Letture: Deuteronomio 18,15-20; Salmo 94; 1 Corinzi 7, 32-35; Marco 1, 21-28).

Commento al Vangelo di P. E. Ronchi

DOMENICA 31 GENNAIO verde            
 IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore quarta settimana
Dt 18,15-20; Sal 94; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28
Ascoltate oggi la voce del Signore

LUNEDI’ 1 FEBBRAIO   verde
Liturgia delle ore quarta settimana

Eb 11,32-40; Sal 30; Mc 5,1-20 
Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore

MARTEDI’ 2 FEBBRAIO bianco
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE

Festa - Liturgia delle ore propria

Ml 3,1-4 opp. Eb 2,14-18; Sal 23; Lc 2,22-40
Vieni, Signore, nel tuo tempio santo

MERCOLEDI’ 3 FEBBRAIO verde
Liturgia delle ore quarta settimana

S. Biagio – memoria facoltativa
S. Ansgario (Oscar) – memoria facoltativa
Eb 12,4-7.11; Sal 102; Mc 6,1-6
L’amore del Signore è da sempre

GIOVEDI’ 4 FEBBRAIO              verde 
Liturgia delle ore quarta settimana

Eb 12,18-19.21-24; Sal 47; Mc 6,7-13
Abbiamo conosciuto, Signore, il tuo amore

VENERDI’ 5 FEBBRAIO rosso  
Liturgia delle ore quarta settimana

S. Agata – memoria
Eb 13,1-8; Sal 26; Mc 6,14-29
Il Signore è mia luce e mia salvezza

SABATO 6 FEBBRAIO rosso
Liturgia delle ore quarta settimana

Ss. Paolo Miki e compagni - memoria
Eb 13,15-17.20-21; Sal 22; Mc 6,30-34
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla

DOMENICA 7 FEBBRAIO verde               
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Liturgia delle ore prima settimana
Gb 7,1-4.6-7; Sal 146; 1Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39
Risanaci, Signore, Dio della vita
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