
 COMUNICAZIONI 
 

 

Domenica 28 Gennaio IV Domenica di Tempo Ordinario             
 Ore   8:00   def. Secondo Intenzione - Rossella                                                                  
 Ore 10:00   def. Fam. Trevisan                                                                                             
Lunedì 29                                                                                         
 Ore   8:00   def. Pitton                                                                       
Martedì 30                                                                                                    
 Ore   8:00   def. Elio - Elia                                      
Mercoledì 31                                                                                     
 Ore   8:00   def. Fam. Gazzabin                                                                            
Giovedì 01 02                                                                                                
 Ore   8:00   def. Veronica                                                                                              
Venerdì 02  Candelora: Festa                                                                                       
 Ore   8:00   def. Angelo - Adalgisa - Artemio                                                               
 “Benedizione delle candele”                                                                                      
Sabato 03                                                                                                  
 Ore 8:00   Secondo intenzione del gruppo Mariano                                                                                 
 Ore  18:00   def.  Luigi -  Maria - Michele - Lino                                                      
             Fam. Lubiana - Ferrarese - Tamburin                                                                                                                                     
Domenica 04 Febbraio V Domenica di Tempo Ordinario                                                                  
 Ore 8:00  def. Fam. Varotto - Brancalion                                                   
 Ore  10:00  def.  Bassan Antonio - Teresa - Rosetta - Rino   
            Fam. Garon - Bussolin                                                        

   N.B:                                                                                  

 

 Domenica 28 ore 16:00 Catechesi Biblica, Vangelo di Marco. 

 Lunedì 29 ore 21:00 Catechesi Biblica Vangelo di Marco. 

 Martedì 30 ore 21:00 prove di canto liturgico. 

 Venerdì 02 02 festa della presentazione di Gesù al Tempio “La Candelora”            
Al mattino: visita e Comunione ai malati.                                               

 Venerdì 02 ore 21:00 incontro di riflessione sul Sacramento di Matrimonio. 

 Sabato 03 ore 15:00 corso di formazione per i ministri straordinari dell’ Eucarestia. 

Casa Madre Teresa di Calcutta a Sarmeola di Rubano. 

 Domenica 04 ore I domenica del mese: giornata della carità, raccolta di generi ali       

mentari. Giornata “movimento aiuto per la vita” vendita primule a favore “Cento 

aiuto alla vita”.                                               

Ore 15:00 incontro III età in Centro Parrocchiale                                                                                                    

Ore 16:00 Catechesi Biblica Vangelo di Marco. 

 Durante la settimana visita e benedizioni alle famiglie di via D. Milani.   

S. GIACOMO APOSTOLO 

PARROCCHIA  

di MANDRIOLA 

 IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
 

 “Insegnava loro come uno che ha autorità”                                                

  In quel tempo, Gesù, en-
trato di sabato nella sinagoga, 
[a Cafàrnao,] insegnava. Ed era-
no stupiti del suo insegnamen-
to: egli infatti insegnava loro 
come uno che ha autorità, e 
non come gli scribi.  

 Ed ecco, nella loro sinago-
ga 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, stra-
ziandolo e gridando forte, uscì 
da lui. Tutti furono presi da timore, 

tanto che si chiedevano a vicen-
da: «Che è mai questo? Un inse-
gnamento nuovo, dato con au-
torità. Comanda persino agli 
spiriti impuri e gli obbedisco-
no!».  
 La sua fama si diffuse su-
bito dovunque, in tutta la regio-
ne della Galilea. (Mc 1,21-28)  

 Bollettino N. 9 del 28 01 2018 

 
Una Parola                                    

autorevole che ci libera 
 

       Oggi incontriamo Gesù nel-
la sinagoga della città di Cafar-
nao, sul lago di Tiberiade: Mar-
co annota lo stupore della folla 
che resta ammirata dall'inse-
gnamento autorevole di Gesù. 
La folla era abituata alle disser-
tazioni dei dottori della legge e 
degli scribi; la parola del fale-
gname di Nazareth invece la-
scia interdetti: ti spalanca nuo-
vi significati, ti alleggerisce la  



vita. Gesù parla per esperienza: il suo 
fecondo rapporto con Dio gli per-
mette di indicare una strada di au-
tenticità che colpisce l'uditore. Sia-
mo invitati anche noi, nell'eccesso di 
comunicazione che contraddistingue 
il nostro tempo, a fare ordine nelle 
troppe voci che sentiamo. Tuttologi, 
corsivisti, opinionisti, fino già al di-
scorso da bar veniamo strattonati 
per la giacca da mille idee e finiamo, 
il più delle volte, a non averne alcuna 
o a sposare quella che ci suscita 
maggiori consensi. L'autorevolezza di 
Gesù non ha nulla a che vedere con 
l'autoritarismo di chi impone una sua 
idea senza motivarla, egli parla per 
amore, mette l'uditore al centro del 
suo discorso perchè davvero gli sta a 
cuore la salvezza e la felicità di ognu-
no. Ma Gesù non condivide neppure 
quelli atteggiamento di chi confonde 
l'assenza di idee con la tolleranza e 
l'apertura. Da educatore verifico mil-
le volte negli adolescenti e nei giova-
ni un distruttivo senso di smarrimen-
to di chi non trova in noi adulti nes-
suna certezza e che perciò fa fatica a 
farsene delle proprie. Abbiamo delle 
gravi responsabilità verso le nuove 
generazioni, siamo cioè chiamati a 
cercare le verità per poter proporre 
qualcosa che vada al di là del falli-
mento. Io credo, che Gesù possa 
davvero dire una parola definitiva 
sull'uomo e su Dio e nel suo equili-
brio, nel suo fascino, nel suo amore-
vole desiderio di salvezza trovo un 
punto fermo da cui partire per la mia 
ricerca. Ma dobbiamo essere realisti: 
nel troppo rumore diventa difficile 
udire l'impercettibile discorso di Dio, 
un Dio che non urla per farsi sentire 
ma ci invita piuttosto a rientrare in  

noi stessi. E in questo realismo dob-
biamo riconoscere le forze negative, 
distruttive che ci abitano. L'indemo-
niato è simbolo di tutte le obiezioni 
che ci impediscono, finalmente, di 
diventare credenti. Abita nella sinago-
ga, partecipa alla preghiera: un moni-
to a diffidare dall'esteriorità. La sua 
affermazione è terribile: "Che c'entri 
con noi, sei venuto per rovinarci!" E' 
demoniaca una fede che tiene il Si-
gnore lontano dalla quotidianità, che 
lo relega nel sacro, che sorride bene-
vola alle pie esortazioni senza calarle 
nella dura quotidianità; è demoniaca 
una fede che vede in Dio un concor-
rente e che contrappone la piena riu-
scita della vita, con la fede: se Dio 
esiste io non posso realizzare i miei 
desideri; e infine demoniaca una fede 
che resta alle parole: il demone rico-
nosce in Gesù il santo di Dio ma non 
aderisce al suo vangelo. Ecco tre rischi 
concreti per la nostra fede: un Dio 
che non c'entra con la nostra vita, un 
Dio avversario, un Dio da riconoscere 
solo a voce. Più complesso, invece, il 
rischio raccontato dalla prima lettura, 
quando Dio zittisce i falsi profeti e 
garantisce la sua presenza in mezzo al 
popolo attraverso profeti che annun-
cino la sua Parola. Mi rendo sempre 
pi˘ conto che uno dei più grossi osta-
coli alla fede verso Cristo, per molti, 
sia la pochissima fede nella Chiesa, in 
una visione spesse volte distorta della 
comunità dei credenti, in una pretesa 
di perfezione e di coerenza che, guar-
da caso, coinvolge sempre e solo gli 
altri. Quando parla un Profeta, siamo 
sempre pronti a inchiodarlo alla sua 
poca coerenza, al suo stile, alle sue 
posizioni, mai ci sogniamo di spalan-
care il nostro cuore a ciò che Dio mi 
vuole dire attraverso di lui.   

 
                        

 

 

        CATECHESI         
    BIBLICA                            

  MARCO 

  VANGELO DELLE DOMANDE    

 VANGELO DELLE MERAVIGLIE                            

Calendario: 

 

 28 01 18  ORE 16.00 RIVELAZIONE DI GESU’ AL GIORDANO 1,2-13 

 29 01 18  ORE 21.00 RIVELAZIONE DI GESU’ AL GIORDANO 1,2-13 

 

 04 02 18  ORE 16.00 MISSIONE PUBBLICA DI GESU’: UNA GIORNATA 
MODELLO 2,1-17 

 05 02 18  ORE 21.00 MISSIONE PUBBLICA DI GESU’: UNA GIORNATA 
MODELLO 2,1-17 

 

 11 02 18  ORE 16.00 E VOI CHI DITE CHE IO SIA? 8,27-30 

 12 02 18  ORE 21.00 E VOI CHI DITE CHE IO SIA? 8,27-30 

 

 18 02 18  ORE 16.00 TRIPLICE ANNUNZIO DELLA PASSIONE 8,31-33  

 19 02 18  ORE 21.00TRIPLICE ANNUNZIO DELLA PASSIONE 8,31-33  

 

 25 02 18 ORE 16.00 IL RACCONTO DELLA PASSIONE E DELLA PASQUA 
DI GESU’ cc 14-15 

 26 02 18 ORE 21.00  IL RACCONTO DELLA PASSIONE E DELLA PASQUA 
DI GESU’ cc 14-15 

 

 04 03 18  ORE 16.00SINTESI: TEOLOGIA BIBLICA: IL GESU’ DI MARCO 

 05 03 18  ORE 21.00SINTESI: TEOLOGIA BIBLICA: IL GESU’ DI MARCO 

            

          DON PAOLO  

   

NB: TUTTI GLI INCONTRI SI TERRANNO IN CENTRO PARROCCHIALE DI         
LUNEDI’   DALLE ORE 21:00 ALLE 22:30                                                                           

E ALLA DOMENICA PRECEDENTE ALLE 0RE 16:00 



  

ALCUNI RISULTATI ECONOMICI 

 

 08 DICEMBRE:PRANZO E LOTTERIA    € 647,00 

 17 DICEMBRE:GIORNATA DELLA CARITA’  € 416,00 

 18 DICEMBRE:CHIARA STELLA (Az Cattolica)  € 150,00 

 31 DICEMBRE:CENONE      € 360,00 

 06 GENNAIO: EPIFANIA     €   37,00 

 14 GENNAIO: VENDITA ARANCIE (MATO GROSSO) € 450,00 

 BUSTE DI NATALE: NE SONO RITORNATE UNA CINQUANTINA 

COMUNITA’ MANDRIOLA 

Tel. 049 680900 Cell 333 9053570                                                      
parrocchia@mandriola.org                                                              

paolo.bicciato@diocesipadova.it    
www.mandriola.org 


