
VIVERE LA PAROLA NELLA SETTIMANA

Cosa significa che la suocera di Pietro aveva la febbre? Nel testo due
espressioni ci aiutano a cogliere il valore simbolico di questo evento: “si
accostò, la sollevò e la prese per mano” (letteralmente “la fece risorgere”). La
mano di Gesù contagia: anche la donna inizia a servire. È il contagio
dell'amore. Marco ci sta dicendo che il grosso del lavoro lo fa Cristo. Noi
pensiamo sempre di raggiungere Dio attraverso prestazioni religiose per
meritarci la salvezza ma il cristianesimo è lasciarsi raggiungere da Dio che ci
salva gratuitamente. Bisogna lasciarsi aiutare, lasciarsi amare, lasciarsi
portare. Qui abbiamo una delle più belle definizioni di Chiesa: accorgersi,
prendersi a cuore delle persone intorno a noi, specialmente di chi soffre, e
portarle a Cristo. Se la Chiesa non facesse questo a cosa servirebbe? Fatto il
miracolo, Gesù chiede il silenzio! Sa benissimo che la popolarità a basso
prezzo può ingannare, non vuole essere preso per un santone, per un
guaritore. La preghiera è il suo segreto, l'atto più concreto che un cristiano
possa fare, perché la preghiera è ritornare all'essenziale della vita e da lì
ripartire.
A volte può bastare pochissimo per sollevare una vita: ascoltare, avvicinarsi,
prendere la mano. Ecco come si sostiene l'umanità: appoggiando una
fragilità sull'altra.

PREGHIAMO INSIEME

Signore, aiutaci a capire che quello che tu vuoi da noi 

e la condivisione con coloro che hanno bisogno del nostro aiuto. 

In questo tempo in cui non possiamo stare vicini, in cui 

non possiamo sfiorarci o accarezzarci, fa’ che sappiamo 

far sentire gli altri la nostra vicinanza il nostro affetto 

che si prende cura il nostro desiderio di condividere

Dal Vangelo secondo Marco (1, 21-28)
Egli insegnava loro come uno che ha autorità.

“ Che vuoi da noi, Gesù Nazareno?......Io so chi tu sei: il santo di Dio!”.

V  S E T T I M A N A  D E L  T E M P O  O R D I N A R I O
AVVISI DAL 7 AL 14 FEBBRAIO



Abbiamo dimenticato qualcosa? o non è chiaro? contattaci
don Mario: 340 1152327 don Matteo: 333 8419627

APPUNTAMENTI PER L'UNITÀ PASTORALE

Altri appuntamenti
LUNEDÌ 8: Adorazione Eucaristica e Confessioni-Pace (15.00 - 18.00)

GIOVEDÌ 11:  Giornata Mondiale del Malato
                        Consiglio Affari Economici Scapezzano (ore 19)
                        Gruppo della Parola - Pace (20.45-21.30)

INCONTRO GIOVANI 
"L'ARTE DI GUARIRE"
7 Febbraio - Oratorio Cesanella 
18.30 - 20.30

PREGHIERA COMUNITARIA DEL
SECONDO LUNEDÌ
8 Febbraio - Chiesa Pace
20.45 - 21.30 animata dal gruppo
"Beata Elena Guerra"

AGESCI - RIPRESA DELLE
ATTIVITÀ IN PRESENZA
7 Febbraio - Reparto
13 Febbraio - Branco

PERCORSO FIDANZATI VERSO IL
MATRIMONIO
14 Febbraio - Cesanella
Incontro ore 11 - S. Messa ore 11.30


