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dal Vangelo secondo Marco (1,29-39) 
 

I n quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, 
subito andò nella casa di Simone e Andrea, in 
compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di 
Simone era a letto con la febbre e subito gli 
parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare 
prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella 
li serviva. 
 Venuta la sera, dopo il tramonto 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 malattie e scacciò molti 
demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, 
perché lo conoscevano. 
 Al mattino presto si alzò quando ancora era 
buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là 
pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si 
misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: 
«Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene 
altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche 
là; per questo infatti sono venuto!».  
 E andò per tutta la Galilea, predicando nelle 
loro sinagoghe e scacciando i demòni.   

FFFF    ratelli, annunciare il Vangelo non è 

per me un vanto, perché è una 

necessità che mi si impone: guai a me se 

non annuncio il Vangelo!  

Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla 

ricompensa; ma se non lo faccio di mia 

iniziativa, è un incarico che mi è stato 

affidato.  

Qual è dunque la mia ricompensa? Quella 

di annunciare gratuitamente il Vangelo. 
S. Paolo ai Corinzi 

 Non ci sono troppi ragionamenti nel vangelo di 
oggi: c’è vita vissuta. C’è concretezza, amore, dono, 
servizio. Gesù che si muove tra le strade, entra nelle 
case, incontra, prende per mano, guarisce, incoraggia. 
Sembra leggere nel cuore della gente i loro desideri 
più profondi, il loro bisogno di essere ascoltati, di 
essere guariti.  
 E questo suo modo di fare sembra essere 
“contagioso”, perché se mi lascio da lui toccare, 
guarire dalle mie febbri, dalle mie rigidità interiori, 
trovo pure io la voglia di alzarmi e mettermi a servire, 
come se questo fosse l’unico modo degno di spendere 
la vita. 
 Ma anche in questa vita spesa nel servizio Gesù ci 
dà una lezione profondissima. 
 «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene 
altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche 
là; per questo infatti sono venuto!».  
 È un momento di gloria per Gesù: «Tutti ti cerca-
no!». Che bello quando si è al centro dell’attenzione, 
quando le cose iniziano a funzionare e tutto sembra 
girare per il verso giusto… Ma Gesù svela la tentazio-
ne – infantile e sempre presente – di mettere al centro 
l’ io, il proprio successo, la propria gloria… Già dodi-
cenne, Gesù aveva preso la decisione di “occuparsi 
delle cose del Padre suo” (Lc 2,29), per questo non ha 
ora alcun problema a “deludere” le folle che lo cerca-
no, per andare lì dove la missione del Padre lo chiama. 
 Se oggi, in questo vangelo, riscopro che la mia vita 
ha valore solo se si fa dono agli altri, voglio anche 
ritrovare il centro e la motivazione del mio servizio: 
che cosa muove il mio cuore e i miei passi? La mia 
realizzazione, il mio “sentirmi bene”, la riconoscenza 
delle persone? O piuttosto la consapevolezza di essere 
dentro la Sua volontà? Per continuare a cercare “le 
cose del Padre suo” Gesù toglieva sonno alle sue notti 
pur di non farsi mancare la preghiera, l’incontro col 
Padre.  
 Forse potrei provare anch’io, per non rischiare di 
correre tanto, di fare anche mille cose buone… ma di 
sbagliare centro. 

don Pierpaolo  

«Gesù si avvicinò e la fece  
alzare prendendola per mano» 



` Esercizi di Fraternita 

facebook: Cinema Esperia Padova 

♦  PRIMA CONSULTAZIONE 
per il nuovo Consiglio Pastorale 

Anche questa domenica  c’è la possibilità 
di segnalare uno o più nomi di persone che 

ritenete adatte a far parte del nuovo Consiglio Pas torale 
Parrocchiale .  
 Chi potete indicare? Persone aperte al cammino di 
fede, che condividano la vita della Comunità, che a bbia-
no compiuto i 18 anni di età. 
 A tutte le persone che avrete indicato chiederemo poi la 
disponibilità di entrare in lista per le elezioni che si terranno 
Domenica 18 Marzo.  
 

♦  « Giornata per la Vita 2018» 
 DOMENICA 4, vendita delle primule  
a favore del “Centro di Aiuto alla Vita ”. 
 

♦  I.C.: incontri GENITORI e RAGAZZI 
 DOMENICA 4, dopo la S. Messa delle 10.00:  
  - Genitori e Ragazzi della 4ª primaria  
  - Genitori e Ragazzi della 5ª primaria e 1ª media  
 

♦  DIECI COMANDAMENTI 
 DOMENICA 4, ore 16.00: preghiera con le Scritture  
 MARTEDÌ 6, ore 21.00: Catechesi 
 

♦  Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 LUNEDÌ 5, ore 21.00 
 

♦  CATECHESI - Iniziazione Cristiana 
 2ª e 3ª Media : Martedì 6, ore 15.30 
   

♦  FRATERNITÀ  
 1ª Media : Lunedì 5, ore 15.30 
 

♦  AZIONE CATTOLICA 
 ACR festa di Carnevale per tutti : Sabato 10, ore 15.00  
 2ª-3ª media : Lunedì 5, ore 20.00 
 1ª Superiore : Venerdì 9  
 2ª-3ª Superiore : Venerdì 9 
 4ª-5ª Superiore : Settimana di Fraternità 

 

♦  DOPOSCUOLA in Patronato 
 Ogni GIOVEDÌ , in patronato dalle 16.00 alle 18.00. 
 
 
 
 
 

 GIOVEDÌ 8, ore 21,00  
 

 Catechesi sul quarto  
atteggiamento per relazioni serene e felici: la GRATITUDINE 
 

 Per sentirci a nostro agio nelle relazioni con gli altri è 
necessario l’atteggiamento della gratitudine . Le persone 
che non sanno dire grazie si rendono reciprocamente la vita 
difficile… La gratitudine mi insegna anzitutto a pensare in 
modo giusto di me e degli altri. (A. Grün) 

 

♦  FESTA di CARNEVALE 
  

 SABATO 10 , dalle 15.00 alle 17.00  
Giochi, musica e tanta tanta festa! 
...e alle 16.40 ci possono raggiungere 
anche i genitori, con qualche dolcetto per 
festeggiare assieme. 
Porta tutti gli amici che vuoi e naturalmen-
te… obbligatorio travestirsi! 

 per info: 342 7520257 

LA RUOTA DELLE MERAVILIGE 

  � Sabato 3 , ore 21.00 
  � Domenica 4 , ore 18.30 
 

MORTO STALIN SE NE FA UN ALTRO 

  � Domenica 4 , ore 21.00 
 

 BIGFOOt JUNIOR 
  � Domenica 4 , ore 16.00  (a 4,50 €) 

E ti offriamo anche la merenda! 
 
 Arriva all’Esperia la nuova rassegna  
“il Cinema Ritrovato ” con i classici restaurati 

ERASERHEAD 

La mente che cancella (Eraserhead) è un 
film horror del 1977, diretto da David Lynch . 
Primo lungometraggio del regista, il film è 
divenuto un cult del circuito underground 
grazie al suo immaginario surrealista, alla 
strana colonna sonora e alla sua aura visio-
naria.   
  � Mercoledì 7 , ore 21.00 
 

… e ogni venerdì alle ore 16.00  
il film della settimana a 4.50 € 

DOMENICA 4 Febbraio - 5ª del Tempo Ordinario 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30  
ore 10.00: S. Messa all’Ist. Configliachi e all’O.A.S.I 

LUNEDÌ 5 Febbraio - S. Agata, vergine e martire 

 ore 19.00 S. Messa - Sanguin Giuseppe (anniv.);  
Amelia, Gino e Pietro. 

MARTEDÌ 6 Febbraio - S. Paolo Miki e Compagni martiri  

 ore 16.00 S. Messa - Cecchinato Emilio e Angelia;   
Barbiero Cesare, Maria, Umberto e Norma; 
Parrella Anselmo. 

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

MERCOLEDÌ 7 Febbraio 

 ore 19.00 S. Messa - Zilio Maria e Piccolo Egidio. 

GIOVEDÌ 8 Febbraio - S. Giuseppina Bakhita, vergine 

 ore 16.00 
ore 16.30 

S. Messa - Rinaldo Cinzio e Violetta. 
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 19.30 
         don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o  per un colloquio spirituale. 

VENERDÌ 9 Febbraio 

 ore 19.00 S. Messa - Cesare e Antonia. 

SABATO 10 Febbraio - S. Scolastica, vergine   

 ore 18.30 S. Messa festiva - Alessia, Mario e def. Zoin; 
Bregola Gabriella e Santato Alesandro. 

DOMENICA 11 Febbraio - 6ª del Tempo Ordinario 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30  
ore 10.00: S. Messa all’Ist. Configliachi e all’O.A.S.I 

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


