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“Che vuoi da noi,  

Gesù Nazareno?” Mc 1,21-28 

PREGHIERA 

Gesù, non c’è nessuno 

che parli di Dio come fai 

tu, e la gente se n’è 

accorta. 

Il tuo insegnamento non 

nasce da sentenze 

apprese nel tempo, non è 

una dottrina costruita 

con l’ascolto paziente di 

tanti maestri e non è 

neppure il frutto della 

consultazione di tanti 

rotoli. 

Quello che dici è, in 

fondo, il respiro della tua 

esistenza, l’amore che ti 

lega al Padre, il rapporto 

unico ed originale da cui 

sgorga ogni parola e 

ogni gesto. 

Ecco perché tutti 

avvertono la forza 

travolgente che emana 

da te e che può 

trasformare ogni 

persona, liberandola da 

tutto ciò che la tiene 

prigioniera, incatenata ad 

un male che logora, ad 

una sofferenza che non 

ha fine. 

Ed erano stupiti del suo insegnamento. Lo stupore, esperienza felice e rara 

che ci sorprende e scardina gli schemi, che si inserisce come una lama di 

libertà in tutto ciò che ci rinchiudeva e ci fa respirare meglio man mano che 

entra aria nuova e si dilatano gli orizzonti. 

Salviamo almeno lo stupore davanti al Vangelo, che è guardare Gesù e 

ascoltarlo, ma «attonitis auribus» (Regola di san Benedetto) con orecchio 

incantato, stupito, con occhio meravigliato; guardando come innamorati e 

ascoltando come bambini, pronti a meravigliarci, perché sentiamo parole che 

toccano il centro della vita e lo liberano. 

I quattro pescatori che chiama di lì a poco, non sono pronti, non sono 

preparati alla novità, come non lo siamo noi. Ma hanno un vantaggio: sono 

affascinati dal giovane rabbi, sono sorpresi, come per un innamoramento 

improvviso, per un'estasi che sopraggiunge. 

Gesù insegnava come uno che ha autorità. Autorevoli sono soltanto le 

parole di chi è amico della vita; Gesù ha autorità perché non è mai contro 

l'uomo ma sempre in favore dell'uomo. Autorevoli sono soltanto le parole di 

chi è credibile, perché dice ciò che è ed è ciò che dice; quando il messaggero 

e il messaggio coincidono. Così per noi, se non vogliamo essere scribi che 

nessuno ascolta, testimoni che non convincono nessuno, è importante dire il 

Vangelo, perché un seme che fruttifica senza che tu sappia come, ma più 

ancora farlo, diventarlo. E spesso i testimoni silenziosi sono i più efficaci ed 

autorevoli. «Sono sempre i pensieri che avanzano con passo di colomba 

quelli che cambiano il mondo» (Camus). 

C'era là un uomo posseduto da uno spirito impuro, prigioniero di qualcosa 

più forte di lui. Ed ecco che Gesù interviene: non parla di liberazione, libera; 

con pronuncia discorsi su Dio o spiegazioni circa il male, ma si immerge 

come guarigione nella vita ferita e mostra che «il Vangelo non è un sistema 

di pensiero, o una morale, ma una sconvolgente liberazione» (G. Vannucci). 

Mostra che Dio è il liberatore, che combatte contro tutto ciò che 

imprigiona l'uomo. 

I demoni se ne accorgono: che c'è fra noi e te Gesù di Nazaret? Sei venuto 

a rovinarci? Sì, Gesù è venuto a rovinare tutto ciò che rovina l'uomo, a 

demolire prigioni; a portare spada e fuoco contro tutto ciò che non è amore. 

A rovinare il regno degli idoli che divorano il cuore dell'uomo: denaro, 

successo, potere, egoismi. 

Contro di loro Gesù pronuncia due sole parole: taci, esci da lui. 

Tace e se ne va questo mondo sbagliato; va in rovina, come aveva sognato 

Isaia, perché nasca un mondo altro. Vanno in rovina le spade e diventano 

falci; vanno in rovina le lance e diventano aratri. Si spezza la conchiglia, ma 

appare la perla. (P. Ermes Ronchi) 



ORARIO SS. MESSE 
Feriali: ore 17.00 
Sabato: ore 17.00 

Festivi: ore 8.00 - 9.30 - 11.30 - 17.00 

Tutti i giorni: ore 9.00 Lodi 

Appuntamenti della Settimana 

Sapienza in Pillole 
«Amare non vuol dire impossessarsi di un altro per 

arricchire se stesso, bensì donarsi ad un altro per 
arricchirlo» (M. Quoist). 

«L’amore si scopre soltanto amando» (P. Coelho). 
«L’amore guarda non con gli occhi ma con 

l’anima» (W. Shakespeare). 
«Il mistero dell’amore è più grande del mistero della 

morte» (O. Wilde). 
«Amore è desiderio divenuto saggezza; l’amore non 

vuole possedere nulla, vuole solo amare» (H. Hesse). 
«Quando l’amore vi chiama, seguitelo, anche se le 

sue vie sono ardue e ripide» (K. Gibran). 
«L’amore non è un vestito già confezionato, ma 

stoffa da tagliare, preparare e cucire. Non è un 
appartamento “chiavi in mano”, ma una casa da 
concepire, costruire, conservare e, spesso, 
riparare» (M. Quoist). 

Amoris laetitia 

A seguito del Pellegrinaggio Parrocchiale a San 
Giovanni Rotondo alcuni fedeli hanno espresso il 
desiderio di dotare la nostra Chiesa di una Statua di 
San Pio. Il loro desiderio può essere accolto. 
È stata fatta la scelta di una immagine (in 
vetroresina) del Santo che è affissa in bacheca, il cui 
costo è di € 1.700.00. 
Chi vuole può partecipare con una offerta. 

79. «Di fronte a situazioni difficili e a famiglie ferite, 
occorre sempre ricordare un principio generale: 
“Sappiano i pastori che, per amore della verità, sono 
obbligati a ben discernere le situazioni” (Familiaris 
consortio, 84). Il grado di responsabilità non è uguale in 
tutti i casi, e possono esistere fattori che limitano la 
capacità di decisione. Perciò, mentre va espressa con 
chiarezza la dottrina, sono da evitare giudizi che non 
tengono conto della complessità delle diverse situazioni, 
ed è necessario essere attenti al modo in cui le persone 
vivono e soffrono a motivo della loro condizione». 

Adorazione Eucaristica 

Comunità di S. Bruno, come avrete constatato da 

un po’ di tempo abbiamo deciso con voi di 

aumentare i nostri momenti di preghiera, soprattutto 

quelli davanti a Gesù nell’Eucarestia. Ovviamente è 

un momento di grazia e un tempo ben speso, nel 

quale poter stare con Gesù, offrirgli le nostre 

preghiere, anche in riparazione dei nostri peccati e 

del mondo intero. L’Eucarestia rappresenta il cuore 

della Chiesa, il cuore di ogni comunità cristiana e il 

cuore di ogni vero impegno personale verso un 

cammino di santità. 

Per questa ragione, vi mettiamo al corrente di un 

foglio che troverete all’ingresso della cappella 

feriale, dove sono riportati gli orari dell’adorazione. 

Donate a Gesù la vostro disponibilità, più saremo e 

più la nostra comunità sarà un raggio di paradiso in 

terra. 

Una Statua di Padre Pio 

Domenica 28 gennaio 

Ore 11.30: S. Messa con Battesimo di Matteo 

Severini. 

Mercoledì 31 gennaio 

Ore 17.00: S. Messa e preghiera per i malati 

animata dalla Comunità di Sant’Egidio. 

Venerdì 2 febbraio 

(Festa della Presentazione di Gesù al Tempio) 

Ore 9.00: Lodi ed esposizione del SS.mo 

Sacramento del I venerdì del mese fino alle ore 

16.15 e a seguire Rosario meditato, Benedizione 

Eucaristica e S. Messa con la partecipazione dei 

genitori e i ragazzi del catechismo per la 

Candelora. La S. Messa sarà animata dai canti 

del Coro Parrocchiale Cantate Domino. 

Domenica 4 febbraio 

40° Giornata per la vita (Vendita delle primule 

per il progetto Gemma, in collaborazione con la 

Parrocchia dell’Immacolata di Colleferro). 

CATECHESI PER I FIDANZATI 

Vi comunichiamo che gli incontri di preparazione 

cittadini per i fidanzati in preparazione al 

Sacramento del Matrimonio, precedentemente 

fissati per tutti i lunedì e i martedì di febbraio, 

sono stati rimandati al mese di aprile a partire dal 

lunedì 9 e martedì 10. 


