
 COMUNICAZIONI 
 

Domenica 04 Gennaio V Domenica di Tempo Ordinario               
 Ore   8:00   def. Varotto - Brancalion                                                                  
 Ore 10:00   def. Fam. Trevisan - Rosetta - Rino - Ines Cesaro - Bassan An-    
            tonio e Teresa - Fam. Garon Bussolin                                                                                  
Lunedì 05                                                                                         
 Ore   8:00   def. Fam. Stella - Elia                                                                      
Martedì 06                                                                                                    
 Ore   8:00   def. Maria Formentin                                      
Mercoledì 07                                                                                     
 Ore   8:00   def. Adriana                                                                                       
Giovedì 08                                                                                                 
 Ore   8:00   def. Veronica                                                                                              
Venerdì 09                                                                                         
 Ore   8:00   def. Tamara - Diana 

Sabato 10                                                                                                  
 Ore 8:00   def.  Giuseppe - Jole                                                                                                    
 Ore  18:00   def.  Francesco - Fam. Tognon - Daniela - Tosca - Monica -                                                       
             Cleope                                                                                                                                     
Domenica 11 Febbraio VI Domenica di Tempo Ordinario                                                                  
 Ore 8:00  def. Trevisan Rina                                                                
 Ore  10:00  def.  Argia - Sandra Marzari                                         

                                                   

 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.                                                                     

Giornata della pace: in Vicariato a Casalserugo. 

 Lunedì 05 ore 21:00 Catechesi Biblica Vangelo di Marco (Mc. 1,22 - 39) 

 Martedì 06 ore 21:00 prove di canto liturgico.                                                                    

Ore 21:00 Incontro di preparazione al Sacramento di Matrimonio. 

 Mercoledì 07 ore 21:00 incontro referenti sagra. Ore 21:00 riunione Caritas.                                              

 Giovedì 08 non ci sarà l’incontro con il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

 Domenica 11 ore 12:30 pranzo comunitario. Ore 15:30 carnevale con i ragazzi.          

Ore 16:30 Catechesi Biblica Vangelo di Marco.  

 Sabato 03, Domenica 04, Sabato 10, Domenica 11, elezioni per il rinnovo del Con-

siglio Pastorale Parrocchiale.   

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

S. GIACOMO APOSTOLO 

PARROCCHIA  

di MANDRIOLA 

V DOMENICA TEMPO ORDINARIO                                                                                               

“ Tutti ti cercano ” 

 In quel tempo, Gesù, 
uscito dalla sinagoga, subito 
andò nella casa di Simone e 
Andrea, in compagnia di Giaco-
mo e Giovanni. La suocera di 
Simone era a letto con la feb-
bre e subito gli parlarono di lei. 
Egli si avvicinò e la fece alzare 
prendendola per mano; la feb-
bre la lasciò ed ella li serviva. 
Venuta la sera, dopo il tramon-
to del sole, gli portavano tutti i 
malati e gli indemoniati. 
 Tutta la città era riunita 
davanti alla porta. Guarì molti 
che erano affetti da varie ma-
lattie e scacciò molti demòni; 
ma non permetteva ai demòni 
di parlare, perché lo conosce-
vano. 
 Al mattino presto si alzò 
quando ancora era buio e, usci-
to, si ritirò in un luogo deserto, 
e là pregava. Ma Simone e 
quelli che erano con lui si mise-
ro sulle sue tracce. Lo trovaro-
no e gli dissero: «Tutti ti cerca-
no!».                      

 Bollettino N. 10 del 04 02 2018 

Egli disse loro: «Andiamocene 
altrove, nei villaggi vicini, per-
ché io predichi anche là; per 
questo infatti sono venuto!».  
E andò per tutta la Galilea, 
predicando nelle loro sinago-
ghe e scacciando i demòni.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’URGENZA                       
DEL REGNO 

  
Subito: questo avverbio dice 
che l'attività di Gesù è segnata 
dalla fretta. L’avverbio subito,  



scandisce la narrazione e più am-
piamente l'intero vangelo. Gesù è 
in perenne movimento e ha molte 
cose da fare, a volte neppure tro-
vando il tempo per mangiare. Una 
fretta, questa di Gesù, che però 
non ha nulla da spartire con la 
fretta dispersiva e distratta che 
troppe volte rovina le nostre gior-
nate. Gesù è incalzato dall'urgen-
za del Regno, totalmente proteso 
nella missione di annunciare il 
suo arrivo. Ha fretta e ha molte 
cose da fare, tuttavia trova il tem-
po per ritirarsi nella solitudine a 
pregare. Nel ritmo intenso della 
sua giornata non manca mai lo 
spazio per il colloquio col Padre. Il 
racconto della guarigione della 
suocera di Pietro è semplice e vi-
vace. Ma se vogliamo leggerlo 
con gli occhi dei primi cristiani, 
non dobbiamo semplicemente 
vedervi un prodigio, bensì coglier-
vi un messaggio. Due frasi sono 
da evidenziare: “la fece alza-
re” (letteralmente “la fece risor-
gere”) e “li serviva”. Alla luce del-
le due espressioni indicate, il ge-
sto di Gesù acquista un valore 
simbolico: Gesù fa risorgere per 
incamminare sulla strada del ser-
vizio. Sorprendente è il breve dia-
logo - il primo del vangelo di Mar-
co - fra i discepoli e Gesù: “Tutti ti 
cercano!”, dicono i discepoli 
aspettandosi che egli si affretti 
incontro alla folla che già lo atten-
de. Ma Gesù risponde:  

“Andiamocene altrove, nei villag-
vicini, perchè io predichi anche 
là; per questo infatti sono venu-
to”. Risposta sorprendente e 
sconcertante “Sono venuto 
per…” dice la ragione profonda 
della missione di Gesù. Egli è ve-
nuto per andare altrove. Non è 
venuto per una sola folla ma per 
tutte le folle. Nessuna folla può 
impadronirsi di lui trattenendolo, 
nessuno può vantare nei suoi 
confronti una precedenza parti-
colare. Gesù non è un Messia di 
parte e nessuno può dire: “è no-
stro”. Appena qualcuno vorrebbe 
tenerlo per sè, egli sfugge: deve 
andare altrove. Il rapporto di Ge-
sù con la folla può sembrare con-
traddittorio: egli cerca la folla e, 
nel contempo, se ne separa. Ma 
non è un atteggiamento contrad-
dittorio. Egli cerca le folle ed è 
venuto per loro, ma proprio per 
questo prende le distanze dagli 
equivoci delle folle e dai loro ten-
tativi di strumentalizzazione. Egli 
deve portare il messaggio 
“dovunque”, a tutti, e non è pri-
gioniero di nessuno. Egli è venuto 
ad annunciare il regno di Dio, non 
a realizzare i progetti (per lo più 
egoistici e di parte) che gli uomini 
vorrebbero sottoporgli.  

COMUNITA’ MANDRIOLA 
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        CATECHESI         
    BIBLICA                            

  MARCO 

  VANGELO DELLE DOMANDE    

 VANGELO DELLE MERAVIGLIE 

 

 Calendario: 
 

 

 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 


