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1ª LETTURA  DEUTRONOMIO   (18,15-20) 

 
  2ª LETTURA  1ª CORINZI  (7,32-35) 

 

VANGELO di Marco (1,21-28) 

Anno XIX N°  10   1 FEBBRAIO 2015 2015  IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO “B”  

«Ed erano stupiti del suo insegnamento» RIFLESSIONE 

In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella si-
nagòga, [a Cafàrnao,] insegnava.  
Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli in-
fatti insegnava loro come uno che ha autorità, e 
non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagòga 
vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro 
e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da 
noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? lo 
so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò 
severamente:  
«Taci! Esci da lui!». 
E lo spirito impuro, straziandolo e gridando for-
te, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tan-
to che si chiedevano a vicenda: 
«Che è mai questo?  
Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Co-
manda persino agli spiriti impuri e gli obbedi-
scono!».  
La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta 
la regione della Galilea. 

 * La missione di Gesù è parola e azione, cioè 
insegnamento e opere di salvezza.  
Gesù insegna in una maniera tutta nuova, ben diversa 
dalle distinzioni, sottigliezze sofistiche degli scribi (i 
teologi di quel tempo); insegna con la pienezza dello 
Spirito Santo, con accento personale che mette in 
contatto con Dio. 
 
 * “Io so chi tu sei: il santo di Dio”. L’evange-
lizzazione fatta da Gesù ha un duplice aspetto: l’in-
segnamento e i miracoli.  
Il primo miracolo è la liberazione di un ossesso; se-
guono poi diverse guarigioni. Gesù è il Messia che 
libera dal Maligno (dal demonio) e guarisce.  
C’è differenza tra il modo con cui Gesù guarisce e il 
modo con cui libera l’ossesso; nell’ossesso c’è una 
lotta, una resistenza. 
 
 * Il diavolo, Satana, il nemico numero uno, è 
duro da vincere.  
Perché? È uno spirito immondo: spirito, quindi inaf-
ferrabile all’uomo e a lui superiore; immondo, quindi 
in opposizione a Dio che è puro e santo.  
L’urlo terrificante, l’agitazione e lo strazio che in-
fligge all’uomo da cui esce, sono segni della sua for-
za superiore. 
 
 * Gesù lo domina, perché Gesù è luce divina, 
impercettibile agli uomini ma non ai diavoli, esseri 
superiori.  
La grandezza e il mistero di Gesù, essendo di ordine 
spirituale, sfugge alla folla; il demonio invece, che 
vede le realtà spirituali, sotto l’azione della potenza 
irresistibile che emana da Gesù, è costretto a dire: Tu 
sei il santo di Dio.  
Ma Gesù impone il silenzio: “Taci!” É il cosiddetto 
silenzio messianico.  
É Lui, Gesù, la Parola. 
 
 

 don Carlo De Ambrogio                                   
 

 

TUTTI I SABATI AL TEATRO “BOGART” 



FESTA DELLA FAMIGLIA 2015 
 

Domenica 8 febbraio 

Ore 11.00: S. MESSA e rinnovo promesse matrimoniali 

Ore 13.00: Pranzo al ristorante “Il Setaccio” - Longiano 

ISCRIZIONI 

TURCI CINZIA 0547 673200   

cinzia@ondamarinaviaggi.com 

 

 

 

Quota di partecipazione per il pranzo: 
  adulti    € 20,00 
  0-3 anni   gratis 
  fino a 10 anni  €10,00 ( per I bambini è previsto un menu proprio) 

Festa della vita – 1 febbraio 
 10,30 - lancio palloncini con messaggio di pace 

    11,00 - S. Messa con ricordo dei nati 2014 

    12,00 - aperitivo per le famiglie 

ISCRIZIONI:  presso il Circolo Parrocchiale fino al 5 febbraio – versando la quota  

Due giorni delle famiglie 

Gatteo a Mare 24-25 gennaio 

 

CAMPOFAMIGLIE 

Casa Alpina  

Sant’Apollinare 

dal 22 al 29 agosto 2015 

2 Febbraio 
Candelora 

 

SS. Messe  

Ore 08.30 e 18.00 
 

***************** 

 
3 Febbraio 

S. Biagio 

 
Benedizione gola  

e dolciumi 

 

SS. Messe 
Ore 08.30 e 18.00 


