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LUNEDÌ

MARTEDÌ

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,14-20)
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea,
proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è
compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete
nel Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide
Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le
reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro:
«Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di
uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono.
Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo,
e Giovanni suo fratello, mentre anch’essi nella barca
riparavano le reti. Subito li chiamò. [...]

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,21b-28)
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a
Cafarnao,] insegnava. Ed erano stupìti 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. [...]

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,29-39)
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò
nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo
e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre
e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare
prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li
serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli
portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era
riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da
varie malattie e scacciò molti demòni; ma non
permetteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano.
Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito,
si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e
quelli che erano con lui, si misero sulle sue tracce. Lo
trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». [...]

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,40-45)
In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo
supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi
purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo
toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E subito, la
lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E,
ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli
disse: «Guarda di non dire niente a nessuno; va’, invece,
a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione
quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per
loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a
divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare
pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi
deserti; e venivano a lui da ogni parte.

VENERDÌ
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 2,1-12)
Gesù entrò di nuovo a Cafàrnao, dopo alcuni giorni. Si
seppe che era in casa e si radunarono tante persone che
non vi era più posto neanche davanti alla porta; ed egli
annunciava loro la Parola. Si recarono da lui portando un
paralitico, sorretto da quattro persone. Non potendo
però portarglielo innanzi, a causa della folla,
scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e,
fatta un’apertura, calarono la barella su cui era adagiato
il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico:
«Figlio, ti sono perdonati i peccati». [...]

SABATO
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 2,13-17)
In quel tempo, Gesù uscì di nuovo lungo il mare; tutta la
folla veniva a lui ed egli insegnava loro. Passando, vide
Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli
disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì.
Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti
pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi
discepoli; erano molti infatti quelli che lo seguivano.
Allora gli scribi dei farisei, vedendolo mangiare con i
peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli:
«Perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai
peccatori?». [...]

PARROCCHIA S. FRANCESCO D’ ASSISI (CAPPUCCINI)
-PESARO-

“L’ IGNORANZA DELLE SCRITTURE
È IGNORANZA DI CRISTO” (S. GIROLAMO)

PERCORSO CON LA PAROLA DI DIO
OGNI MARTEDÌ DALLE ORE 19 ALLE 20
(sala parrocchiale)
…è aperto a tutti!
È bello conoscere la Parola di Dio e confrontarsi alla sua luce.
“Venite e vedrete!”
… è Gesù che vi aspetta.

• Domenica 12 gennaio alla S. Messa delle ore 18.30 sono invitate
tutte le famiglie che hanno battezzato un figlio durante l’anno
2019.
• Mercoledì 15, ore 21.15: Adorazione Eucaristica Comunitaria.
• Domenica 19: Incontro mensile delle famiglie.
Ore 9.30: Preghiera e Incontro.
Ore 11.45: S. Messa a cui segue il pranzo
comunitario.
Ci hanno lasciato per il Cielo: Fausta PANDOLFI, via Faggi – Clara BASSIGNANI, via
XXIV Maggio – Norina AGOSTINI, via Gioberti – Giuliano TARTAGLIA, via Maroncelli
– Isidoro ANDREONI, via XXIV Maggio.

