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Prima Lettura Dt 18,15-20 
Susciterò un profeta e gli porrò in bocca le mie parole. 

Dal libro del Deuterònomio 
Mosè parlò al popolo dicendo: 
«Il Signore, tuo Dio, susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari 
a me. A lui darete ascolto. 
Avrai così quanto hai chiesto al Signore, tuo Dio, sull’Oreb, il giorno dell’assemblea, 
dicendo: “Che io non oda più la voce del Signore, mio Dio, e non veda più questo 
grande fuoco, perché non muoia”. 
Il Signore mi rispose: “Quello che hanno detto, va bene. Io susciterò loro un 
profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro 
quanto io gli comanderò. Se qualcuno non ascolterà le parole che egli dirà in mio 
nome, io gliene domanderò conto. Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in 
mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di 
altri dèi, quel profeta dovrà morire”». 

Salmo Responsoriale Sal 94 

Ascoltate oggi la voce del Signore. 
Venite, cantiamo al Signore, 
acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 
a lui acclamiamo con canti di gioia.  

Entrate: prostràti, adoriamo, 
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. 
È lui il nostro Dio 
e noi il popolo del suo pascolo, 
il gregge che egli conduce. 

Se ascoltaste oggi la sua voce! 
«Non indurite il cuore come a Merìba, 
come nel giorno di Massa nel deserto, 
dove mi tentarono i vostri padri: 
mi misero alla prova 
pur avendo visto le mie opere». 



Seconda Lettura 1Cor 7,32-35 
La vergine si preoccupa delle cose del Signore, per essere santa. 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, io vorrei che foste senza preoccupazioni: chi non è sposato si preoccupa delle 
cose del Signore, come possa piacere al Signore; chi è sposato invece si preoccupa 
delle cose del mondo, come possa piacere alla moglie, e si trova diviso! 
Così la donna non sposata, come la vergine, si preoccupa delle cose del Signore, per 
essere santa nel corpo e nello spirito; la donna sposata invece si preoccupa delle 
cose del mondo, come possa piacere al marito. 
Questo lo dico per il vostro bene: non per gettarvi un laccio, ma perché vi 
comportiate degnamente e restiate fedeli al Signore, senza deviazioni. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Il popolo che abitava nelle tenebre 
vide una grande luce, 
per quelli che abitavano in regione e ombra di morte 
una luce è sorta. 
Alleluia. 

  Vangelo Mc 1,21-28 
Insegnava loro come uno che ha autorità. 

Dal Vangelo secondo Marco 

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. 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. San Giovanni Bosco, come Gesù, persone che hanno autorità, 
cioè si riferiscono all’autore della vita, non ai loro bisogni personali. I 
bisogni devono essere escorcizzati, cioè chiamati per nome davanti 
a qualcuno che non li ferisce strumentalizzandoli negli angoli, ma li fa 
uscire mettendoli al centro dell’attenzione. I demoni vengono dalle 
paure, in particolare quella del restare soli, interpretabile con quella 
di essere criticati, a cui si aggiunge sempre quella di non perdere il 
denaro. Una paura inculcata dal divisore, dal “dia-ballo”, cioè diavolo, 
che ha lo scopo di creare la paura che divide dal bene. La paura di 
fare il bene. Fino a non farci sentire la paura del fare il male. Giovanni 
Bosco all’inizio pensava di usare la forza cioè la paura, poi l’incontro 
con Maria in un sogno, ha dato a lui gli strumenti della cura, del voler 
bene e dimostrarlo senza remore. Due segni del profeta: ridare a 
ciascuno con la fiducia la libertà e non rubare libertà usando la paura 
(tentazione di un modello educativo paternali/sovranista). Secondo 
segno: ripartire dalla storia personale subito, ma senza fretta. Gesù 
si manifesta forte ma lento. Il divisore è veloce e incapace, ma vuol 
apparire più forte usando la fretta. La parola di Dio viene soffocata sia 
dalla fretta del pigro, come dell’eccessivamente preoccupato. Ben 
venga la calma dell’ascolto.  
 

2. Mercoledì sera alle 20.30 la terra esistenziale delle relazioni 
affettive della Cet offre una video conferenza sul tema famiglia con 
Gigi de Palo, presidente del forum nazionale delle famiglie. Per 
collegarsi serve prenotarsi entro il 2 febbraio al link: 

https://forms.gle/8aznDfUSP9jxLjzF7   
 

3. Con venerdì 5 febbraio, entrati in zona gialla riprende la 
catechesi nelle stanze dell’oratorio in alternanza quindicinale, 
cominciano le classi delle elementari di seconda (ingresso dal 
cancellino della scalinata alle ore 16.55), terza (ore 17) e quarta 
(17.05). Stessa differenziazione per l’uscita che sarà invece dal 
cancello verso la scuola materna. Buon cammino. 
 

4. Domenica 14 febbraio ci saranno i battesimi a Ponteranica per 
poi essere sospesi nel tempo quaresimale fino alla veglia pasquale e 
alle domeniche del 11 aprile, 9 maggio, 6 giugno. Le prime 
confessioni per i prossimi comunicandi saranno il 21 febbraio, 
mentre la loro comunione il 25 aprile. Restano le prime confessioni 
per i bambini di terza elementare la Domenica delle Palme.  

https://forms.gle/8aznDfUSP9jxLjzF7


 

 Settimana Domenica 

SACRAMENTINI mattino adorazione   Ore 17.30 S. Messa Ore 8.30 - 11.00 - 17.30 S. Messa 

SP9        Ore 9.00 – sabato ore 18.00 prefestiva 

Ore 20.00 prefestiva 

Ore 9.30 – S. Messa 

Ore 7.30 10.30 e 18.30 S. Messa 

RAMERA Ore 8,00 ore 18.00 prefestiva Petos sospese Ore 8.00 - 9.00 – 10.30 S. Messa   
 

L’AGENDA della SETTIMANA 

Parroco: paolo.riva@iol.it e 3460363024 

IV domenica del TO - Anno B 

S. Giovanni Bosco 

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

Mc 1,21-28 

Insegnava loro come uno che ha 

autorità. 

31 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa  

Ore 18.30 – incontri adolescenti 

ROSCIANO 

Ore 17.00 - S. Messa (x Carla) 

S. Severo;  

Eb 11,32-40; Sal 30; Mc 5,1-20 

Esci, spirito immondo, da quest'uomo! 

1 
Lunedì 

PONTERANICA 
Ore  8.00 - S. Messa (x Tarcisio e Lidia) 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

Ml 3,1-4; Eb 2,14-18; Sal 23; Lc 2,22-40 

Esci, spirito immondo, da quest'uomo! 

2 
Martedì 

PONTERANICA 
Ore 17.00 - S. Messa della “candelora”, preghiamo   
             per la vita consacrata (anime purgatorio) 

S. Asgario (Oscar) (mf); S. Biagio 

Eb 12,4-7.11-15; Sal 102; Mc 6,1-6 

Un profeta non è disprezzato se non nella 
sua patria. 

3 
Mercoledì 

PONTERANICA                     (x Angelo e Mariuccia) 
Ore 17.00 - S. Messa e benedizione della gola 
Ore 20.30 (Cet) Gigi de Palo del forum delle   
  Famiglie https://forms.gle/8aznDfUSP9jxLjzF7  

S. Nicola Studita 

Eb 12,18-19.21-24; Sal 47; Mc 6,7-13 

Prese a mandarli. 

4 
Giovedì 

PONTERANICA 
Ore 17.00 - S. Messa  (x Antonio, Matilde, Rosina) 

ROSCIANO 

Ore 18.00 – liturgia della parola e comunione 
Ore 20.30 assemblea UP parrocchiale di Rosciano 

S. Agata (m) 

Eb 13,1-8; Sal 26; Mc 6,14-29 

Quel Giovanni che io ho fatto 

decapitare, è risorto. 

5 
Venerdì 

PONTERANICA 

Ore 16.00 – adorazione, esposizione fino alle 20  

Ore 17.00 – catechesi classi 2.3.4 elementare 

Ore 19.30 – Confessioni e ascolto dal parroco in chiesa 

Ore 20.00 – Ufficio dei Defunti 

Ore 20.30 (Rosciano) per-corso fidanzati 

Ss. Paolo Miki e c 

Eb 13,15-17.20-21; Sal 22; Mc 6,30-34 

Erano come pecore che non hanno 

pastore. 

6 
Sabato 

PONTERANICA 

Ore 18.00 - S. Messa 

Ore 18.30 - S. Messa (x Amabile) 

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa (x Giovanni, Luigina, Gianfranco) 

V domenica del TO Anno B 

Fiori e torte per la vita   

Gb 7,1-4.6-7; Sal 146; 

1Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39 

Guarì molti che erano affetti da varie 

malattie. 

7 
Domenica 

PONTERANICA – mercatino per la vita 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa  

ROSCIANO 

Ore 17.00 - S. Messa  

mailto:paolo.riva@iol.it
https://forms.gle/8aznDfUSP9jxLjzF7

