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dal Vangelo secondo Marco (1,21-28) 

I n quel tempo, Gesù, entrato di 
sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,] 
insegnava. Ed erano stupiti del suo 
insegnamento: egli infatti insegnava 
loro come uno che ha autorità, e non 
come gli scribi.  
 Ed ecco, nella loro sinagoga vi era 
un uomo posseduto da uno spirito im-
puro 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 seve-
ramente: «Taci! Esci da lui!». E lo spiri-
to impuro, straziandolo e gridando 
forte, uscì da lui.  
 Tutti furono presi da timore, tanto 
che si chiedevano a vicenda: «Che 
è mai questo? Un insegnamento 
nuovo, dato con autorità. Co-
manda persino agli spiriti impuri 
e gli obbediscono!». 
 La sua fama si diffuse subito 
dovunque, in tutta la regione 
della Galilea.  
 
 

37ª GIORNATA PER LA VITA37ª GIORNATA PER LA VITA37ª GIORNATA PER LA VITA37ª GIORNATA PER LA VITA    
    

In occasione della Giornata per la Vita, 
i volontari del Centro di Aiuto alla Vita, 
sostenuti ddai nostri ragazzi, oggi sono 
alle porte delle chiese cittadine per la loro 
annuale raccolta fondi con la vendita del-
le primule. 
Il Centro di aiuto alla vita di Padova, che 
ha sede in via Tre garofani 71 (a fianco 
della chiesa della Madonna Pellegrina), è 
una realtà viva e consolidata da decenni 
in città. Nel solo 2014 i bambini nati gra-
zie all’aiuto del Cav di Padova sono stati 
117, sono state aiutate 172 gestanti, 449 
donne non gestanti ma con figli neonati. 
La maggior parte di loro sono mamme 
straniere, ma negli ultimi anni si è regi-
strato un incremento anche di donne ita-
liane… (seguici su www.cav.padova.it). 
Grazie a tutti coloro che vorranno soste-
nere questa opera  

 C’era un indemoniato nella sinagoga di Cafarnao, e se ne stava 
tranquillo e indisturbato ad ascoltare la Parola di Dio che veniva letta 
e spiegata. 
 Ce ne possiamo stare anche noi, ogni domenica, seduti in chiesa, 
tranquilli e beati, con i nostri tarli nel cuore, più o meno consapevoli, 
con la nostra mediocrità e la nostra piatta abitudine... e lasciare che 
la Parola che ascoltiamo scorra indolore, anche per anni, sulla nostra 
vita. 
 Quel giorno però, nella sinagoga, ad annunciare la Parola c’è uno 
che “parla con autorità”: uno con un “insegnamento nuovo”, sem-
bra che quello che dice…  venga proprio dal suo cuore. Quell’uomo 
parla alla vita, sembra capire le esigenze dell’uomo, le sue attese più 
grandi, più vere. Sembra udire le Parole direttamente dal Padre. Pa-
role che denunciano con fermezza il male, Parole che dicono di una 
libertà che non conosciamo. 

 Allora l’indemoniato si risveglia dal suo torpore e urla: “Che 
vuoi da noi, Gesù Nazzareno? Sei venuto a rovi-

narci?” (...perché parla al plurale, in quanti 
sono li dentro?). 
 Certo! Cristo è venuto a rovinare la nostra 
quiete, il nostro perbenismo, la nostra comoda 
mediocrità. Lui non accetta compromessi col 

male, e questo sembra davvero rovinare i nostri 
piani, il nostro modo di vivere, sempre così in bili-

co tra il lecito e l’illecito; sempre in cerca a giustifi-
care le nostre ambiguità “a fin di bene”. Noi che ci 
sentiamo “abbastanza” bravi cristiani, e per questo ab-

biamo bisogno di giudicare “chi fa peg-gio di noi”, per non 
guardare in faccia il nostro peccato. Noi così bravi ad annacquare la 
Parola di Dio da renderla del tutto inefficace. 
 Eppure la Parola di Dio è sempre “nuova”,  nuovo come il giorno 
di oggi; è sempre trasformante, è sempre liberante. «Infatti la parola 
di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; 
essa penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, fino 
alle giunture e alle midolla e discerne i sentimenti e i pensieri del 
cuore» (Ebrei 4,12). 
 Non accontentiamoci che a Parola riscaldi un po’ in nostro cuore: 
lasciamoci bruciare, forgiare. Non accontentiamoci che ci faccia il 
solletico e ci strappi un sorriso: lasciamoci graffiare, anche sangui-
nare. Quello spirito impuro esce “straziandolo e gridando forte”: 
certi tagli col male vanno fatti con fermezza, senza compromessi. 
Ma solo la Parola di Cristo può liberare fino a questo punto. 
«O Signore, non sono degno, ma di’ soltanto una Parola e sarò salva-
to». 

don Piarpaolo 

«Che è mai questo? Un insegna-
mento nuovo, dato con autorità» 



♦  DIECI COMANDAMENTI 
 Dieci Parole di Vita Nuova 

 Ogni MERCOLEDÌ  alle ore 21 in chiesa 
 Percorso di catechesi settimanale per 
scoprire e riscoprire la vita cristiana.  
 

♦  DOPOSCUOLA in Patronato 
 Ogni Giovedì , dalle 15,30 per le primarie e medie. 
 

♦  Social Network e autostima 
 GIOVEDÌ 5, dalle 20.45 presso Sala Card. Callegari, 
via Curtatone e Montanara 4 (PD) parr. S. Giuseppe. 
 Secondo incontro per Genitori, allenatori, educato-
ri, alle prese con i “nativi digitali”.  
 Relatore d. Giovanni Fasoli.             Ingresso libero 
 

♦  GRUPPI CATECHESI e A.C. 
 1ª primaria:  Mercoledì 4, ore 16,30-18,15 
 2ª e 3ª Primaria:  Domenica 8, dopo la Messa delle 10.00 
 4ª e 5ª Primaria:  Mercoledì 4, ore 16,30-18,15 
 1ª media: Martedì 3, ore 16.00-17.00 
 2ª- 3ª media: Lunedì 2, ore 16.00-17.00 
 

 ACR 2ª media: Martedì 3, ore 20.45 
 ACR 3ª media: Mercoledì 4, ore 21.00 
 AC 1ª superiore: Venerdì 6. ore 21.00 
 AC 2ª-3ª superiore: Venerdì 6, ore 21.00 
 AC 4ª-5ª superiore: Domenica 8, ore 19.30 
 Gruppo Giovani: Domenica 8, ore 19.30 
 

♦  Genitori e ragazzi della 2ª e 3ª primaria 
 DOMENICA 8, dopo la S. Messa alle 10.00 
 

♦  Genitori 4ª primaria (Prima Confessione) 
 DOMENICA 8, dopo la S. Messa alle 10.00 
 

♦  Festa dell’Adesione all’Azione Cattolica  
 DOMENICA 8, alla S. Messa alle 10.00 saranno 
benedette e consegnate le tessere a tutti gli aderenti 
all’Azione Cattolica. 
 

♦  Le date dei CAMPI-SCUOLA 
 1ª– 2ª media : 2-8 Agosto a Rubbio 
 3ª– 5ª elementare : 9-15 Agosto a Rubbio 
A breve notizie per il campo di 3ª media e per le superiori. 
 

♦  Sfilata delle MASCHERINE 
 SABATO 14 , ore 16.00, presso il cinema Esperia: 
“Dragon Trainer 2” e al termine (17.45) sfilata e pre-
miazione delle maschere più belle. 
 Alle 19.30 cena di carnevale in patronato (adulti € 
12, bambini € 8, famiglie € 9 a testa). 
 È una proposta dei Giovani della parrocchia per 
l’acquisto di un furgone per le attività parrocchiali. 
 

♦  Pellegrinaggio in TURCHIA  
 sulle orme di S. Paolo, S. Giovanni e i Padri della Chiesa 
 Dal 3 al 10 Luglio 2015. Iscrizioni entro il 15 feb-
braio con un acconto di 200 €. Rivolgersi a d. Andrea. 

DOMENICA 1 Febbraio - 4ª del Tempo Ordinario 

 ore  8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 
ore  10.00 Battesimi di Sofia Paola Mutto 

di Federico e Simonetta Rampado 
e di Giovanni Francesco Carolo 

di Luca e Barbara Rizzi 
 

ore 19.30: S. Rosario in memoria di Egidio Piccolo 

LUNEDÌ 2 Febbraio - Presentazione del Signore 

 ore 16.00 S. Messa - Zava Carmela, Gimo e  
Gianantonio. 

 Dopo la S. Messa ci troviamo tutti in patronato 
per trascorrere qualche ora in amicizia. 

MARTEDÌ 3 Febbraio - S. Biagio, vescovo e martire 

 ore 16.00 S. Messa - Rampado Tiziano. 

MERCOLEDÌ 4 Febbraio 

 ore 19.00 S. Messa - Frassanito Concetta. 

GIOVEDÌ 5 Febbraio - Santa Agata, vergine e martire  

 ore 16.00 
ore 16.30 
 

S. Messa - Barbiero Antonio 
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 19,30 
         don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o per un colloquio spirituale. 

 

VENERDÌ 6 Febbraio - S. Paolo Miki e Compagni, martiri  

 ore 19.00 S. Messa - Mazzucco Linda, Giustina Gina; 
Mogno Adelina (anniv.);  Chinchio Milena; 
Polito Antonio, Vitiello Carlo.  

SABATO 7 Febbraio 

 ore 18.30   S. Messa festiva - Fam. Lanaro don Ettore, 
Marco, Maria, Bruno e Giovanni; Albertin 
Cesare; Conte Alberto e Perassolo Gilda. 

DOMENICA 8 Febbraio - 5ª del Tempo Ordinario 

 ore  8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00  in chiesa,  
preghiera comunitaria delle Lodi mattutine. 

La S. Messa per gli operatori pastorali del Primo Giovedì 
del mese, viene spostata a Giovedì prossimo. 

«SI ACCETTANO MIRACOLI»  
Sabato 31, ore 20.00 e 22.10 
Domenica 1, ore 18.30 e 21.00  
    

 «BIG HERO 6»  
Domenica 1, ore 16.00    Biglietto 4 € 
...e ti offriamo anche la merenda! 
 

«BIAGIO»  
Giovedì 5, ore 21.00  
  Il film racconta l’affascinante storia di 
Biagio Conte, del suo percorso di vita, 
delle sue scelte radicali e rivoluzionarie 
che ne hanno fatto un uomo giusto. Oggi 
Biagio, conosciuto da tutti a Palermo come 
Fra Biagio, gestisce la comunità più nu-
merosa del sud Italia, dove trovano acco-
glienza 1.500 persone.  
  Sarà presente in sala il regista 
del film: Pasquale Scimeca 

Da non  
perdere! 


