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Foglietto della Settimana 
Anno Liturgico B: 2020-2021  

Spillo del “don” 

Timida ripresa 
Un po’ tutti siamo stanchi dello stop forzato alla vita             

quotidiana che vivevamo prima dell’inizio della pandemia. 
Non si può però abbassare la guardia. Ragazzi e giovani 
stanno decisamente soffrendo di fronte a questa situazione 
che gli impedisce di incontrarsi con i coetanei. Allora,            
timidamente, come comunità cristiana incominciamo a 
muovere qualche piccolo passo verso di loro. Già con il            
catechismo, abbiamo pensato di vivere un breve momento di 

incontro prima o dopo la celebrazione delle Santa Messa            
almeno una volta al mese. Con qualche ragazzo delle           
superiori abbiamo vissuto, sempre in chiesa, qualche        
incontro da cui è nata l’animazione della Novena di Natale e 
la piccola rappresentazione dell’Epifania. Lunedì scorso si è 
svolto il primo incontro dell’ACR per i ragazzi di seconda e 
terza media, sempre in chiesa, luogo più favorevole per           

rispettare le norme di sicurezza. Anche gli Scout hanno          
ripreso le loro attività. A tutti appare chiara ed evidente una 
cosa: ci incontriamo con queste modalità perché i mezzi di 
comunicazione di oggi non ci aiutano a vivere vere relazioni, 
anche l’esserci fisicamente è importante, ma anche il             
distanziamento fisico è una limitazione notevole e non                 

favorisce un clima sereno e gioioso agli incontri. Ci troviamo 
sì, ma ancora ci manca molto. Speriamo che questa assenza 
ci dia la possibilità di far crescere ciò che davvero è                   
essenziale, per costruire buone relazioni tra noi, che                 
fanno nascere sogni e progetti che aiutino tutti a crescere                 
insieme. C’è da dire che i ragazzi e i giovani, fin ora              
incontranti, hanno dimostrato un grande desiderio di             

mettersi in gioco. 
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Data 

Letture: 

Dal Vangelo secondo 

In 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 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, 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. Comanda persino agli spiriti impuri e gli              

obbediscono!». La sua fama si diffuse subito dovunque, in 

tutta la regione della Galilea. 

31/01 

Dt 18,15-20; Sal 94; 1 Cor 7,32-35; Mc 1,21-28  

IV Domenica del Tempo Ordinario 

LA PAROLA PER LA VITA      di Claudio Doglio 

Gesù insegnava con autorità, cioè univa alla parola                 

l’efficacia dell’azione. Non solo parole, ma opere efficaci   

sono quelle che propone Gesù: la sua Parola libera dal  
male come dimostra con quel pover’uomo prigioniero del 

male che lo dominava. Gesù inizia il suo ministero               

liberando l’uomo dal potere diabolico: questo è il grande 

messaggio della liberazione:” esci da lui!”. È un ordine di 

chi ha autorità e la gente rimane meravigliata, perché         

Gesù comanda allo spirito del male e quello obbedisce:  

Gesù è più forte del male ed è venuto a liberarci dal male. 
Ci ha anche insegnato a pregare così, terminando il           

“Padre nostro” con l’invocazione:” liberaci dal male”.  

Percepiamo facilmente il male fisico, quello che fa soffrire e 

rovina la vita. Ma c’è un altro tipo di male che rovina la 

persona: è il peccato. Ci sono diversi tipi di mali fisici, più 

Marco 



IL VANGELO CAMBIA LA VITA     La Parola di Papa Francesco 

Il vangelo è parola di vita: non opprime le persone, al               

contrario, libera quanti sono schiavi di tanti spiriti malvagi 

di questo mondo: lo spirito della vanità, l’attaccamento al 
denaro, l’orgoglio, la sensualità… Il Vangelo cambia il    

cuore, cambia la vita, trasforma le inclinazioni al male in 

propositi di bene. Il Vangelo è capace di cambiare le            

persone! Pertanto è compito dei cristiani diffonderne       

ovunque la forza redentrice, diventando missionari e             

araldi della Parola di Dio. Ce lo suggerisce anche lo stesso 

brano odierno che si chiude con un’apertura missionaria e 
dice così:” La sua fama- la fama di Gesù- si diffuse subito 

dovunque, in tutta la regione della Galilea”. La nuova             

dottrina insegnata con autorità da Gesù è quella che la 

Chiesa porta nel mondo. Ricordatevi sempre che il Vangelo 

ha la forza di cambiare la vita! 

o meno pericolosi, così ci sono differenti mali spirituali, 

più o meno gravi. Quelli più gravi fanno anche morire ed è 

da questi mali che il Signore è venuto a liberarci. È venuto 
a salvarci dal peccato, dai nostri peccati e spesso il nostro 

peccato si identifica con il nostro carattere, coi nostri             

difetti, con le nostre brutte abitudini, con quegli                            

atteggiamenti sbagliati che si ripetono e rovinano la vita 

nostra. “ Sono fatto così!- diciamo spesso- Che cosa ci 

posso fare?”.  È vero: da soli non possiamo farci niente, 

ma la presenza di Gesù – più forte del peccato – ci                  
permette di vivere “ liberi dal peccato e sicura da ogni             

turbamento”.       



Celebrazioni delle S. Messe e Appuntamenti 

Sabato 30 Gennaio - Prefestiva – San Giovanni Bosco 

S. Messa ore 16.30 M.V. Assunta: Fam. Giuliano Pasquale; 
Tegola Lucia e Michelina; Fam Di Stasi Francesco; Fam.            

Delfino Luigi; Fam. Conese Giuseppina e Francesca; Florisa 
S. Messa ore 18.00 M.V. Assunta: Def. Lina. 

 

Domenica 31 Gennaio  –  IV Domenica del Tempo Ordinario -  S. Giulio 

S. Messa ore 9.30 Sant’Agata: Deff. Sala Elsa e Tosalli Gino; 
Intenzione particolare. 

S. Messa ore 10.30 M.V. Assunta: per la comunità 
Giornata dei malati di lebbra 

  

Lunedì 1 Febbraio - IV settimana del Tempo Ordinario 

S. Messa ore 8.00 Monastero: Deff. Fam. Giacomello. 
 

Martedì 2 Febbraio - Festa Presentazione del Signore 

S. Messa ore 20.30 Monastero: Def. Piero Bottinelli 
Giornata della vita consacrata 

 

Mercoledì 3 Febbraio - Memoria San Biagio, vescovo e martire 

S. Messa ore 8.00 Monastero:                                                        
Def. Omodei Zorini Del Mastro Angela. 

Benedizione della Gola 
 

Giovedì 4 Febbraio - IV settimana del Tempo Ordinario 

S. Messa ore 8.00 Monastero: Deff. Vera e Battista Fontana 
 

Venerdì 5 Febbraio - Memoria Sant’Agata, vergine e martire 

S. Messa ore 8.00 Monastero: Def. Piero Bottinelli 
S. Messa ore 18.00 Sant’Agata:  

 

Sabato 6 Febbraio - Prefestiva 

S. Messa ore 16.30 M.V. Assunta: Def. Gabrieli Osiride;                    
Pizzi  Mario [la fam.]; Castagno Angelica 

S. Messa ore 18.00 M.V. Assunta: Deff. Conserva Cosimo e 

Firmina; Melchisedecco Enzo ( la moglie) 
 

Domenica 7 Febbraio - V Domenica del Tempo Ordinario 

S. Messa ore 9.30 Sant’Agata: 
S. Messa ore 10.30 M.V. Assunta: per la comunità 

Festa di Sant’Agata ore 15.00 Vespri e incanto delle offerte 
 



Lunedì 8 Febbraio - Memoria Santa Giuseppina Bakhita, vergine 

S. Messa ore 8.00 Monastero: Deff. Nonna Anna; nonna Lina; 
nonna Flavia; nonna Lina; nonna Roma  

 

Martedì 9 Febbraio - V settimana del Tempo Ordinario 

S. Messa ore 8.00 Monastero: 
 

Mercoledì 10 Febbraio - Memoria Santa Scolastica, vergine 

S. Messa ore 8.00 Monastero: 
 

Giovedì 11 Febbraio - Memoria Nostra Signora di Lourdes 

S. Messa ore 8.00 Monastero: Def. Bignoli Giorgio 
Giornata del malato 

 

Venerdì 12 Febbraio - V settimana del Tempo Ordinario 

S. Messa ore 8.00 Monastero: Deff. Valentina Vogliano e fam. 
 

Sabato 13 Febbraio - Prefestiva - Memoria Santa Maria in sabato 

S. Messa ore 16.30 M.V. Assunta:Deff. Mario Bonetti e Gianni 
Garlaschini; Idria e Adelina; fam. Mangolini Mevio; fratelli 

Riello Attilio; Bevilacqua Giuseppina e Fam. Corona Agostino  
S. Messa ore 18.00 M.V. Assunta:Deff. Regis Melania e Paolo; 

 

Domenica 14 Febbraio - VI Domenica del Tempo Ordinario 

S. Messa ore 9.30 Sant’Agata:Deff. Bovone Enrico e Angelina; 
Tosetti Antonio, Maria e Vinzio Parolina 

S. Messa ore 10.30 M.V. Assunta: per la comunità 

Giornata per la vita primule per la  
Casa della mamma e del bambino 

 

APPUNTAMENTI FISSI 

Incontri per i separati divorziati                
“Separati uniti nella fede” 

Contattare “don” 

L’inno alla gioia per ogni nato 

Alla nascita avvisare il “don” che farà               
suonare le campane a festa 

Ad. Eucaristica per vocazioni 

Monastero giovedì ore 15.00 
Adorazione Eucaristica M. V. Assunta 

 secondo e ultimo giovedì del mese ore 21 

Ogni Venerdì in M. V. Assunta: 

Lodi mattutine ore 9.00   
Confessioni  

dalle ore 9.30 alle ore 10.30 
Coroncina Divina Misericordia, 

 Rosario e Corona Angelica ore 15 

Matrimoni e Battesimi 

Prendere contatti con “don” per           
fissare la data della celebrazione. 

La validità dei documenti                           
del matrimonio è di 6 mesi. 



Data 

Letture: 

Dal Vangelo secondo 

In 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.  

07/02 
V Domenica del Tempo Ordinario 

Gb 7,1-4. 6-7; Sal 146; 1 Cor 9,16-19.22-23; Mc 1, 29-39  

Gesù è un uomo equilibrato: sa stare con la gente e sa      

stare da solo; è pronto a impegnarsi nel servizio dei               

bisognosi, è capace di raccogliersi in preghiera per stare 
con il Padre.  Gesù ci dà un esempio di equilibrio, di             

umanità matura, capace di tenere insieme aspetti                   

differenti: impegno sociale e preghiera intensa.                        

L’evangelista Marco ci racconta una giornata esemplare d 

di preghiera i Gesù, un tipico sabato ebraico. Al mattino 

partecipa alla riunione di preghiera in sinagoga e unisce 

l’ascolto della Parola di Dio alla liberazione dell’uomo dal 
potere del male. A mezzogiorno partecipa al pranzo in casa 

di alcuni amici: sa apprezzare l’amicizia, sta volentieri a ta-

Marco 

LA PAROLA PER LA VITA      di Claudio Doglio 



PROGETTI 2021 

GESU’  VA INCONTRO ALLA GENTE  La Parola di Papa Francesco 

 vola, ma non trascura chi è ammalato e dimostra affetto e                      

disponibilità nei confronti della suocera di Simone.  Gesù in                

persona è la mano che Dio porge a ciascuno di noi, per                  
sollevarci: vuole entrare nella vita, nella casa di ciascuno, conosce il 

nostro problema la nostra situazione difficile e condivide con noi 

questa difficoltà. La gente è rimasta colpita dal gesto di Gesù e               

accorre numerosa; hanno tutti bisogno! E Gesù trascorre il sabato 

pomeriggio in un lavoro intenso per aiutare tutte quelle persone 

che lo cercano. Dopo il riposo notturno, al mattino presto si alza ed 

esce da solo, per ritirarsi in un luogo solitario e pregare. È solidale 
con gli uomini ma è pure attento alle esigenze del Padre: anche a 

noi serve tale equilibrio, perché un fecondo impegno sociale non è 

possibile senza un autentico incontro spirituale.  

Venuto sulla terra per annunciare e realizzare la salvezza di tutto 

l’uomo e di tutti gli uomini, Gesù mostra una particolare predilezione 
per coloro che sono feriti nel corpo e nello spirito: i poveri, i peccatori, 
gli indemoniati, i malati, gli emarginati.  Egli così si rivela medico sia 
delle anime sia dei corpi, buon Samaritano dell’uomo. È il vero              
Salvatore: Gesù salva, Gesù cura, Gesù guarisce. Tale realtà della 
guarigione dei malati da parte di Cristo, ci invita a riflettere sul senso 
e il valore della malattia. L’opera salvifica di Cristo non si esaurisce 

con la persona e nell’arco della sua vita terrena;  essa continua             
mediante la Chiesa,  sacramento dell’amore  e della tenerezza di Dio 
per gli uomini.  Curare un malato, accoglierlo, servirlo, è servire             
Cristo: il malato è la carne di Cristo. 

        Entrate   Uscite   Tot 
Caritas       €   1.700,00  € 96,50  €   1.603,50 
Progetto caritas 8X1000   €           0,00  €   0,00  €           0,00 
Progetto Vita Buona    €     50,00  €   0,00  €     50,00 
Oftal       €      181,12  €   0,00  €      181,12 
Missioni      €           9,32  €   0,00  €           9,32 
Ca' D'Alisa      €           0,00  €   0,00  €       0,00 
Totale Attività Caritas   €   1.940,44  € 96,50  €   1.843,94 
Catechistiche e Formative  €      542,92  €   0,00  €      542,92 



——— Contatti ——— 

Casa tel. 0163417140 

         cell. 3392091891 

mail:  

parrocchia.grignasco@gmail.com 

sito: www.parrocchiagrignasco.org 

        www.vittonegrignasco.it 

 

Segreteria parrocchiale: 

martedì e mercoledì  

dalle 9.30 alle 11.30 

ufficio: 0163417140 

mail:  

segreteria@parrocchiagrignasco.org 

Facebook : “Parrocchie Grignasco” 

Il Vangelo in Famiglia 

Guarì molti che erano affetti da varie malattie  

“La suocera di Simone era a letto con la febbre e SUBITO GLI             

PARLARONO DI LEI”. Qualcuno parla a Gesù di questa donna e 

del suo “dolore”. Questa è l'immagine di una comunità, di una    
chiesa, di una realtà, di una fraternità che sta intorno a qualcuno 

che soffre e che mette questo PONTE tra Gesù e questa donna. 
 

Proposta: quanto è importante la preghiera reciproca, quanto è  

importante parlare a Gesù delle persone che soffrono, delle persone 

che ci sono accanto; a volte tante parole non ci portano da nessuna 

parte, ma una preghiera, una supplica che viene dal cuore,               
autentica, può tanto.  
 

Preghiera: 

O Signore, come posso arrivare al tuo cuore con la preghiera? 

Siamo in tanti a pregarti e non vorrei proprio assillarti. 

Il mio male, la mia sofferenza te li offro come penitenza. 

O Signore, aiutami a pregare, perché la speranza mai mi venga a mancare. 

Insisto nel chiederti aiuto: dedicami il tuo sguardo solo per un minuto. 
Abbi pietà di me, Signore, e toglimi un pochino di dolore. 

Ma se tutto questo serve per arrivare a te, la gioia ritorna in me. 

Lo sconforto a volte mi opprime, aiutami, Signore, a guarire. 

Tu sai, o Signore, che il mio dolore è grande, 

a volte mi sento stanco: stanco di lottare, stanco di pregare. 

Aiutami, o Signore, a fidarmi di te, e a pregare per i miei cari, 

a pregare davvero anche per il mondo intero. 
Un bimbo che nasce, una vita che muore. 

O Signore, come posso arrivare al tuo cuore?  Amen. 


