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LUNEDÌ

MARTEDÌ

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 5,1-20)
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli giunsero all’altra
riva del mare, nel paese dei Gerasèni. Sceso dalla barca,
subito dai sepolcri gli venne incontro un uomo posseduto
da uno spirito impuro. Costui aveva la sua dimora fra le
tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con
catene, perché più volte era stato legato con ceppi e
catene, ma aveva spezzato le catene e spaccato i ceppi, e
nessuno riusciva più a domarlo. Continuamente, notte e
giorno, fra le tombe e sui monti, gridava e si percuoteva
con pietre. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai
piedi e, urlando a gran voce, disse: «Che vuoi da me,
Gesù, Figlio del Dio altissimo? Ti scongiuro, in nome di
Dio, non tormentarmi!». Gli diceva infatti: «Esci, spirito
impuro, da quest’uomo!». E gli domandò: «Qual è il tuo
nome?». «Il mio nome è Legione – gli rispose – perché
siamo in molti». E lo scongiurava con insistenza [...]

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 5,21-43)
In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca
all’altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava
lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di
nome Giàiro, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e
lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta
morendo: vieni a imporle le mani, perché sia salvata e
viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva
intorno. Ora una donna, che aveva perdite di sangue da
dodici anni e aveva molto sofferto per opera di molti
medici, spendendo tutti i suoi averi senza [...]

MERCOLEDÌ
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 6,1-6)
In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi
discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise a
insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando,
rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono
queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data?
E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è
costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo,
di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno
qui da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo.
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato [...]

VENERDÌ
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 6,14-29)
In quel tempo, il re Erode sentì parlare di Gesù, perché il
suo nome era diventato famoso. Si diceva: «Giovanni il
Battista è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare
prodigi». Altri invece dicevano: «È Elìa». Altri ancora
dicevano: «È un profeta, come uno dei profeti». Ma
Erode, al sentirne parlare, diceva: «Quel Giovanni che io
ho fatto decapitare, è risorto!». Proprio Erode, infatti,
aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in
prigione a causa di Erodìade, moglie di suo fratello
Filippo, perché l’aveva sposata. Giovanni infatti [...]

GIOVEDÌ
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 6,7-13)
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a
mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti
impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio
nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro
nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due
tuniche. E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa,
rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche
luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero,
andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi
contestimonianza per loro».Ed essi, partiti, proclamarono
che la gente si convertisse, scacciavano molti demòni,
ungevano con olio molti infermi e li guarivano. [...]

SABATO
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 6,30-34)
In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e
gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che
avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte,
voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’». Erano
infatti molti quelli che andavano e venivano e non
avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono
con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti
però li videro partire e capirono, e da tutte le città
accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca,
egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro,
perché erano come pecore che non hanno pastore, e si
mise a insegnare loro molte cose.
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Mercoledì 5, ore 21.15: Adorazione Eucaristica Comunitaria.
ITINERARIO DELLA BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE 2020 (dalle ore 15.30 in poi)
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ

03.02
04.02
05.02
06.02
07.02

GUERRAZZI – MANCINI nn disp. tutti
RONCONI – SCIESA – MANCINI nn pari da 2 a 30
SPERI – NIGRA – MANCINI nn pari da 32 a fine
XXIV MAGGIO – RICCIOTTI
PEPE – BIXIO – ROSSI nn disp. da 37 a 93

GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA
Nell’esperienza della Chiesa, nata dal mistero pasquale di Cristo Gesù, troviamo
costantemente presenti forme di “VITA CONSACRATA” finalizzate a rendere più ricca
carismaticamente la stessa comunità di fede e ad essere a servizio del Regno nella
molteplicità dei segni dell’Amore. Lungo i secoli il volto con cui si è presentata la “VITA
CONSACRATA” si è diversificato, assumendo caratteristiche legate ai tratti sociali, culturali
ed ecclesiali del tempo e ai bisogni del momento. Sono nate così le varie spiritualità, figlie di
esperienze particolari generate dallo Spirito. Si va dall’eremitismo e dall’Ordo Virginum dei
primi secoli agli Istituti secolari ed altre forme di oggi… passando per la vita monastica,
Ordini religiosi e congregazioni multiformi. Una bella ed immensa fioritura di risposte alla
chiamata del Signore. La nostra parrocchia è sorta attorno ad una di queste esperienze di
Vita Consacrata. Dal 1911, data di fondazione, la comunità parrocchiale è guidata, animata e
servita dai noi Frati Minori Cappuccini, figli di S. Francesco d’ Assisi. La spiritualità
francescana circola da sempre nelle vene pastorali e relazionali della comunità e la gente
ama “i suoi frati”. In questi 109 anni di vita parrocchiale sono passate tante belle e
significative figure di religiosi che hanno profumato di francescanesimo il territorio ed hanno
reso onore all’ abito Cappuccino. Per tutti ricordiamo il Servo di Dio P. Giuseppe Bocci. In
questa GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA, che ogni anno si celebra il 2 febbraio festa della
Presentazione del Signore, lodiamo il Datore di ogni Bene per il dono dei consacrati;
ringraziamolo per la presenza di noi frati minori Cappuccini in questo territorio e
preghiamolo perché susciti nuove vocazioni nella nostra comunità parrocchiale.
Fr. Marzio, frate parroco
Ci hanno lasciato per il Cielo: Germano BACCIAGLIA, via Alfano – Allegro COSTANTINI, via
Sanfelice – Luciana TERENZI, via Mancini.

