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Dal Vangelo secondo Marco (Mc 3,22-30) 
In quel tempo, gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, 
dicevano: «Costui è posseduto da Beelzebùl e scaccia i 
demòni per mezzo del capo dei demòni». Ma egli li 
chiamò e con parabole diceva loro: «Come può Satana 
scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel 
regno non potrà restare in piedi; se una casa è divisa in se 
stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche 
Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può 
restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella 
casa di un uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non lo 
lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. 
In verità io vi dico: tutto sarà perdonato ai figli degli 
uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno; 
ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà 
perdonato in eterno: è reo di colpa eterna». 
Poiché dicevano: «È posseduto da uno spirito impuro». 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 3,31-35) 
In quel tempo, giunsero la madre di Gesù e i suoi fratelli 
e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era 
seduta una folla, e gli dissero: «Ecco, tua madre, i tuoi 
fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano». Ma egli 
rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». 
Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a 
lui, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chi fa 
la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e 
madre». 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 4,1-20) 
In quel tempo, Gesù cominciò di nuovo a insegnare lungo 
il mare. Si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che 
egli, salito su una barca, si mise a sedere stando in mare, 
mentre tutta la folla era a terra lungo la riva. Insegnava 
loro molte cose con parabole e diceva loro nel suo 
insegnamento: «Ascoltate. Ecco, il seminatore uscì a 
seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la 
strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. Un’altra parte 
cadde sul terreno sassoso, dove non c’era molta terra; e 
subito germogliò perché il terreno non era profondo [...] 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 4,21-25) 
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Viene forse la 
lampada per essere messa sotto il moggio o sotto il letto? 
O non invece per essere messa sul candelabro? Non vi è 
infatti nulla di segreto che non debba essere manifestato 
e nulla di nascosto che non debba essere messo in luce. 
Se uno ha orecchi per ascoltare, ascolti!». Diceva loro: 
«Fate attenzione a quello che ascoltate. Con la misura con 
la quale misurate sarà misurato a voi; anzi, vi sarà dato di 
più. Perché a chi ha, sarà dato; ma a chi non ha, sarà tolto 
anche quello che ha». 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 4,26-34) 
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di 
Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma 
o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. 
Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce 
spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco 
pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli 
manda la falce, perché è arrivata la mietitura». 
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio 
o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un 
granello di senape che, quando viene seminato [...] 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 4,35-41) 
In quel medesimo giorno, venuta la sera, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Passiamo all’altra riva». E, congedata la 
folla, lo presero con sé, così com’era, nella barca. C’erano 
anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di 
vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che 
ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e 
dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, 
non t’importa che siamo perduti?». Si destò, minacciò il 
vento e disse al mare: «Taci, càlmati!». Il vento cessò e ci 
fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? 
Non avete ancora fede?». E furono presi da grande 
timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui, che 
anche il vento e il mare gli obbediscono?». 
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DOMENICA 26 gennaio: DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO. 
“Aprì loro la mente per comprendere le Scritture” (Lc 24,45) 

È uno degli ultimi gesti compiuti dal Signore risorto, prima della sua Ascensione. 
Appare ai discepoli mentre stanno radunati insieme, spezza con loro il pane e apre le 

loro menti all’ intelligenza delle Sacre Scritture. (APERUIT ILLIS) 
 
DOMENICA 2 FEBBRAIO: GIORNATA PER LA VITA e DELLA VITA CONSACRATA. 
 Nella Chiesa parrocchiale – ore 10.30 S. Messa animata dai bambini dell’Asilo                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                            parrocchiale e loro genitori 
 
                                                         ore 11.45 Amministrazione del Sacramento del  
                                                                            Battesimo a 3 bambini: 
                                                                            Luca – Ludovico – Tommaso 
 
In Cattedrale – ore 18.30 S. Messa presieduta dall’ Arcivescovo per tutti i consacrati 
                                                   della Diocesi. 
 

ITINERARIO DELLA BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE 2020 (dalle ore 15.30 in poi) 

LUNEDÌ    03.02      GUERRAZZI – MANCINI nn disp. tutti 
MARTEDÌ       04.02       RONCONI – SCIESA – MANCINI nn pari da 2 a 30 
MERCOLEDÌ  05.02        SPERI – NIGRA – MANCINI nn pari da 32 a fine 
GIOVEDÌ    06.02       XXIV MAGGIO – RICCIOTTI                                                                                  
VENERDÌ    07.02        PEPE – BIXIO – ROSSI nn disp. da 37 a 93 
                                                    

Dal Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente  
per la 42ª Giornata Nazionale per la Vita 

2 febbraio 2020 
Aprite le porte alla Vita 

 
 “Che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?” (Mt 19,16). La domanda che il 
giovane rivolge a Gesù ce la poniamo tutti, anche se non sempre la lasciamo affiorare 
con chiarezza: rimane sommersa dalle preoccupazioni quotidiane. Nell’anelito di 
quell’uomo traspare il desiderio di trovare un senso convincente all’esistenza.  
Gesù ascolta la domanda, l’accoglie e risponde: “Se vuoi entrare nella vita osserva i 
comandamenti” (v. 17). La risposta introduce un cambiamento – da avere a entrare – 
che comporta un capovolgimento radicale dello sguardo: la vita non è un oggetto da 
possedere o un manufatto da produrre, è piuttosto una promessa di bene, a cui 
possiamo partecipare, decidendo di aprirle le porte. Così la vita nel tempo è segno 
della vita eterna, che dice la destinazione verso cui siamo incamminati. 
 
Ci hanno lasciato per il Cielo: Vittoria IACOBELLIS, via Toti - Rina OLIVIERI, via XXIV Maggio. 


