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LiturgiaLiturgiaLiturgiaLiturgia della della della della    parolaparolaparolaparola::::    *Dt 18,15-20;** 1Cor 7,32-35;*** Mc 1,21-28 
La preghiera:La preghiera:La preghiera:La preghiera:   Ascoltate oggi la voce del Signore. 

 
Il primo giorno di Gesù a Cafarnao.  
I1 vangelo di Marco è un grande racconto 
popolare vivacissimo. I personaggi, un cam-
pionario di umanità, arrivano, uno dopo l'al-
tro sulla scena, per confrontarsi con Gesù. 
Sembra davvero che tutto si giochi in questo 
incontro o confronto con Lui. E’ Lui il pro-
feta di cui ha parlato Mosè: “Il Signore tuo 
Dio susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi 
fratelli, un profeta pari a me. A lui darete 
ascolto”. (I lettura) Quella di oggi è la sua 
prima giornata di apostolato. Si parte da Ca-
farnao nella sinagoga, in giorno di sabato, il 
giorno sacro del riposo e della preghiera:… 
entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. 
Ed erano stupiti del suo insegnamento; egli 
infatti insegnava loro come uno che ha auto-
rità, e non come gli scribi… L’autorità di 
Gesù viene da un insegnamento che viene 
non dai libri di scuola ma dalla sua persona e 
dalla sua azione: Egli portò ogni novità por-
tando se stesso, dice S. Ireneo.  
 
L’incontro con l’uomo posseduto da uno 
spirito impuro  
Nella sinagoga di Cafarnao Gesù profeta 
incontra un uomo posseduto da uno spirito 
impuro. Chi è quest'uomo? Uno schizofreni-
co? Un epilettico? Può darsi. I sintomi sono 
quelli e certe malattie suscitano, nell'uomo 
primitivo, un particolare orrore. Ma nella 
Bibbia la malattia, come la morte, appartiene 
alla sfera del male. E Dio è dalla parte della 
vita. Che vuol dire allora il Vangelo? Che 
quando Gesù irrompe sulla scena, viene dav-
vero il regno di Dio. Subito esplodono le 
contraddizioni. Ogni ambiguità viene allo 
scoperto.. "Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? 
Sei venuto a rovinarci! Io so chi tu sei: il 
santo di Dio". Il confronto con Gesù esige 
una purificazione rigorosa. Gesù dunque ha 

la forza di liberare dagli spiriti impuri, quei 
demoni dentro di noi che più tardi 
l’evangelista Marco elencherà e chiamerà per 
nome: “Ciò che esce dall’uomo è quello che 
rende impuro l’uomo. Dal di dentro infatti, 
cioè dal cuore degli uomini escono i propositi 
di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avi-
dità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, 
calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose 
cattive vengono fuori dall’interno e rendono 
impuro l’uomo” (Mc.7, 20-23). Dice il Vange-
lo: “E lo spirito impuro straziandolo uscì da 
lui”.  Liberarsi dal male non è senza dolore: 
c’è una sofferenza da affrontare. La liberazio-
ne che assicura il Signore è come una nuova 
nascita e vanno messe in conto le doglie del 
parto. Ma “la parola di Gesù restituisce l’uomo 
a se stesso liberandolo dalla divisione che lo 
lacera e dai fantasmi che lo tormentano. (L. 
Manicardi) La fede è confronto con la parola 
di Dio: un confronto sempre vivo, sempre pu-
rificatore, sempre proteso in avanti, fatto di 
assoluta fiducia in Gesù che è il più forte.  
 



Matrimonio o verginità?  
Nella seconda lettura della Messa c’è un 
brano dalla prima lettera ai Corinzi (7,32-35) 
che in questo tempo liturgico viene proposta 
in modo continuativo. L’apostolo Paolo, im-
pegnato a tempo pieno nella predicazione del 
Regno, si è consacrato al Signore nel celiba-
to e propone, a chi sente una particolare vo-
cazione profetica, di fare come ha fatto lui: 
“questo lo dico per il vostro bene: non per 
gettarvi un laccio, ma perché vi comportiate 
degnamente e restiate fedeli al Signore, sen-
za deviazioni. L’apostolo Paolo lo fa con 
particolare fervore ma non intende mettere in 
alternativa matrimonio e celibato: i due stati 
di vita sono due vie legittime per i credenti 
ed hanno ambedue un punto fermo: 
l’adesione a Cristo con cuore indiviso. Nella 
lettera agli Efesini (5,21-33) Paolo tornerà 

sull’argomento e parlando del matrimonio 
dirà: Questo mistero è grande: io lo dico in 
riferimento a Cristo e alla Chiesa!.“La vergi-
nità e il celibato per il Regno dei cieli non solo 
non contraddicono alla dignità del matrimonio, 
ma la presuppongono e la confermano. Il ma-
trimonio e la verginità sono i due modi di e-
sprimere l’unico mistero dell’alleanza di Dio 
con il suo popolo” (Giovanni Paolo II. Fami-
liaris consortio )  
 
Per la vita: Nel Cristo tuo Figlio ci hai dato, 
o Padre, l’unico maestro di sapienza e il libe-
ratore dalle potenze del male, rendici forti 
nella professione della fede, perché in parole e 
in opere proclamiamo la verità e testimoniamo 
la beatitudine di coloro che a te si affidano. 
 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE 

Sotto il loggiato sono presenti gli incaricati 
che offrono in vendita “Scarp de Tenìs”, il 
mensile diffuso dalla Caritas. 
 

�    I nostri morti 

Ceccherini Pietro, di anni 92, viale Ariosto 
338; esequie il 23 gennaio alle ore 14.30. 
 

Niederbacher Hilda in Costantini, di anni 92, 
via Guerrazzi 46 Firenze; esequie il 23 gen-
naio alle ore 15.15. 
 

Cappelletti Adriana, di anni 92, viale Ferraris 
88; esequie il 23 gennaio alle ore 16. 
 

Sarri Franco, di anni 49, via del Risorgimen-
to; esequie il 24 gennaio alle ore 15.30. 
 

Giachetti Clementina, di anni 92, via dei 
Giunchi 85; esequie il 25 gennaio alle 14.45. 

 

IN SETTIMANA 

Lunedì 30 gennaio: non c’è la catechesi 
di don Silvano sul libro di Osea.  

Giovedì 2 febbraio Presentazione di Gesù 
 al Tempio (CANDELORA). Liturgia della luce 

alla messa Santa Messa alle ore 18,00.  
Venerdì 3 febbraio primo venerdì del mese. 

Esposizione del SS. Sacramento alle 9.30 
e ADORAZIONE EUCARISTICA  fi-
no alle ore 18. 

☺I Battesimi 

Oggi riceverà il Sacramento del Battesimo 
Bernice Damiano 

 

 
Vieni con noi al Vieni con noi al Vieni con noi al Vieni con noi al 

gruppo chierichegruppo chierichegruppo chierichegruppo chierichettttti!!ti!!ti!!ti!!    
Vuoi donare un po’ del tuo 
tempo a Gesù? 
Hai voglia di fare qualcosa 

per la tua comunità? Desideri incontrarti con 
altri ragazzi generosi come te?  

Se è sì,sì,sì,sì, vieni con noi al gruppo chierichegruppo chierichegruppo chierichegruppo chierichettttti!!!ti!!!ti!!!ti!!!    
Faremo insieme tante cose, giocheremo,  

ci divertiremo, ma soprattutto  
impareremoimpareremoimpareremoimpareremo a sea sea sea serrrrvire all’altarevire all’altarevire all’altarevire all’altare per aiutare  

tutti a vivere con gioia la Santa Messa.Santa Messa.Santa Messa.Santa Messa.    
Le iscrizioni sono aperte in Sacrestia. 
 

  

In Diocesi 
VEGLIA DI PREGHIERA  

Giovani aperti alla Vita 
Presieduta da S.E. Mons. Claudio Maniago. 
Sabato 4/2 alle ore 21.00 - Chiesa di San Salva-
tore al Monte, Via S. Salvatore al Monte 9 . 

 



GIORNATA PER LA VITA 2012 
I giovani tra realtà e fiction 

Sabato 4 Febbraio 2012, ore 9.30 
Cinema Odeon, Firenze 

Tavola rotonda 
introduce e coordina Serena Magnanensi invia-
ta RAI de La Vita in diretta 
Veglia, sogna, vivi Giuseppe Anzani -
Magistrato, vicepresidente del Movimento per la 
Vita italiano, editorialista di Avvenire 
Love + life + time ... il tuo “si alla vita” 
Danilo Costantino - responsabile Centro per la 
pastorale giovanile della Diocesi di Arezzo 
Cinema e Fiction alleati per la Vita 
Federica Picchi - produttrice cinematografica 
Quando la fiction è la realtà 
Gianluca Sciortino - cantautore, autore e prota-
gonista del libro Un giorno di dicembre soggetto 
per la Fiction TV In nome del Figlio. 
Sarà presente l’Arcivescovo di Firenze S.E. 
Mons. Giuseppe Betori 

 
  

GIORNATE DI SPIRITUALITÀ PER FAMIGLIE E ADULTI  
LA FAMIGLIA FORMA ALLE VIRTÙ  

Madre M. Livia della Trinità (Fiesole)   
Sabato 11 febbraio 2012 dalle ore 15,00 alle 
18,30. Convento Monache Clarisse – San Ca-
sciano Val di Pesa (FI) P.zza della Repubblica  
Il pomeriggio è impostato e vissuto secondo il 
metodo della “Lectio Divina” con il seguente ora-
rio. Ore 15,00 – accoglienza, segue Lectio,  Me-
ditatio e Adorazione. Ore 17,00 Gruppi e Condi-
visione. Ore 18,15 Preghiera conclusiva. 
 
  

oRATORIO PARROCCHIALE 
 

 
Consiglio oratorio e CIRCOLO ANSPI 
Assemblea di presentazione 
con rinnovo del Consiglio del 

Circolo ANSPI 
Sabato 4 febbraio  

Ore 16.00 
IN ORATORIO 

Da tempo si sta lavorando con gli animatori e 
un gruppo di adulti, incaricati dal Consiglio 
Pastorale, per la costituzione di una sorta di 
“comunità educante” dell’oratorio che ne de-
linei lo stile e gli obiettivi educativi.. Sembra-
no parolone, ma altro non è che l’esigenza di 
sentirsi tutti più consapevoli e responsabili 
dell’educazione umana  e cristiana dei ragaz-
zi. Inoltre c’è la necessità di dare una maggio-

re regolamentazione ad alcune attività 
dell’oratorio: il CIRCOLO ANSPI vorrebbe 
diventare sempre più una reale occasione di 
aggregazione e non solo una “copertura for-
male” per alcune iniziative.  

 

Il Sabato pomeriggio in oratorio 

SSaabbaattoo  IInnssiieemmee..  Ritrovo alle 15,30 Inizio 

alle 16 e poi ogni sabato un’ attività diver-

sa. Alle 17 merenda. Conclusione alle 18. 

Sabato 18 febbraio  
FESTA DI CARNEVALE 

 

 
INCONTRI A S. MARIA A MORELLO 

La proposta di incontro e riflessione per fami-
glie e adulti della parrocchia, si tiene la prima 
Domenica del mese alla canonica di S. Maria 
Morello. Prossimi appuntamenti:  

5 Febbraio 2012 ore 15,00 
“La vita è fatta di relazioni” 

Relatore: Dott. Piero Ferrucci – psicoterapeu-
ta, filosofo e didatta della Società di Psicosin-
tesi Terapeutica.  
Tutta la vita non è altro che relazioni, ma 
come sono queste relazioni? Sono relazioni 
che ci nutrono, oppure relazioni che ci appe-
santiscono, che ci preoccupano, e che ci im-
pediscono di essere come possiamo essere? 

4 Marzo 2012 ore 10,00 
“Sciogli la paura, scegli la vita” 

Relatori: Don Luca Buccheri e Monica Rovatti. 
Solo l’amore scioglie le paure che ci blocca-
no, chiudono in se stessi e ammalano 
l’esistenza; l’invito di Gesù è di mettere 
l’amore sopra ad ogni regola, abbracciando 
la vita in ogni situazione. 

“Programma” della giornata: 
“Incontro con l’alba, in silenzio a contempla-
re il creato Dopo ricca e prelibata colazione, 
per gli adulti, lavoro nel campo oppure lavo-
retti di “restauro” e di falegnameria; per i 
ragazzi, laboratori divertenti e creativi!” 
Pranzo comunitario frugale …Menù a scelta! 
Pane e cipolla o pane e olio. 
Nel pomeriggio, incontri con relatori famosi 
in tutto il mondo, per 
… riflettere e confrontarsi su….. 
spiritualità, conoscenza di sè, relazioni, im-
pegno sociale. 

 



CATECHISMO 

V ELEMENTARE: nelle prossime settimane 
i gruppi si incontrano con i propri catechisti 
nel proprio giorno e orario per lavorare sul 
tema della Pace. Prossimo incontro con i 
genitori: venerdì 17 febbraio 

  ore 21 nel salone parrocchiale. 
  Previsto baby- sitteraggio.  

 
Adolescenti I e II superiore (’97-’96):  
Cambio data Cineforum: venerdì 3 febbraio. 

Ritrovo ore 19.00 con cena a sacco.  
Presso la sala teatro dell’Immacolata.  

 
 

CORSO AIUTO ANIMATORI  
Il corso è iniziato  sabato 21 Gennaio, dalle 
ore 16.00 alle 17.30 / 18.00, presso 
l’Oratorio  San Luigi della pieve San Marti-
no. Si rivolge in modo particolare ai ragazzi 
di III media e anche più grandi. 
 
 

BANDO DI CONCORSOBANDO DI CONCORSOBANDO DI CONCORSOBANDO DI CONCORSO    
Il Consiglio dell’Oratorio, Il Consiglio dell’Oratorio, Il Consiglio dell’Oratorio, Il Consiglio dell’Oratorio, indice un CONCOCONCOCONCOCONCOR-R-R-R-

SO DI IDEESO DI IDEESO DI IDEESO DI IDEE per la scelta del tema dell’O-O-O-O-

RATORIO ESTIVORATORIO ESTIVORATORIO ESTIVORATORIO ESTIVO. S’invitano tutti a parteci-

pare; tutte le idee saranno raccolte e valutate, 

la migliore sarà la guida per l'organizzazione 

dell’ORATORIO ESTORATORIO ESTORATORIO ESTORATORIO ESTIIIIVOVOVOVO....    

 

Teatro San Martino Teatro San Martino Teatro San Martino Teatro San Martino     
Sabato Sabato Sabato Sabato 4 Febbraio ore 21.154 Febbraio ore 21.154 Febbraio ore 21.154 Febbraio ore 21.15 

Domenica Domenica Domenica Domenica 5 Febbraio ore 16.455 Febbraio ore 16.455 Febbraio ore 16.455 Febbraio ore 16.45 

Compagnia teatrale “Sesto AttoSesto AttoSesto AttoSesto Atto” 

IL MEDICO IL MEDICO IL MEDICO IL MEDICO DEI PAZZIDEI PAZZIDEI PAZZIDEI PAZZI 
Di Eduardo Scarpetta. Adattamento di Tiziano Ortu-
gno - Regia di Tiziano Ortugno  

 
 

APPUNTI  

Dal blog di Luigi Accattoli riportiamo 
il breve commento del vaticanista 

alla relazione del Card. Bagnasco nell’ultima 
riunione della CEI. 
 
Le parole di Bagnasco sull’ evasione fiscale 
e su ICI-Imu alla Chiesa. 
Il cardinale Bagnasco, nella riunione della Cei 
del 21 gennaio ha parlato con favore del go-

verno Monti chiamandolo “esecutivo di buona 
volontà” e affermando che l’attuale “condi-
zione di necessità” è favorevole a realizzare 
riforme, a perseguire “equità reale” e a com-
battere l’evasione “che è peccato”. Come già 
si era visto con la visita di Monti al papa il 14 
gennaio e con la sua intervista del 18 gennaio 
all’Osservatore Romano e alla Radio Vatica-
na, nonché dal quotidiano accompagnamento 
di Avvenire, questa “compagine governativa 
esterna” è gradita dagli uomini di Chiesa: nes-
sun presidente della Cei aveva mai parlato 
con tanta fiducia di un governo. Le parole più 
forti Bagnasco le ha dette sul contrasto “ine-
sorabile” all’evasione e sulla corresponsabilità 
attiva e passiva della Chiesa in esso.  
Ha detto Bagnasco in merito all’evasione: 
“Questa è una stagione propizia per imprime-
re allo Stato e alla stessa comunità politica 
strutture e dinamiche più essenziali ed effi-
cienti, lontane da sprechi e gigantismi. Per 
cooperare attivamente con il Governo a rie-
quilibrare l’assetto della spesa in termini di 
equità reale, e metter mano al comparto delle 
entrate attraverso un’azione di contrasto se-
ria, efficace, inesorabile alle zone di evasione 
impunita, e ai cumuli di cariche e di preben-
de. La Chiesa non ha esitazione ad accennare 
questo discorso, perché non può e non deve 
coprire auto-esenzioni improprie. Evadere le 
tasse è peccato. Per un soggetto religioso 
questo è addirittura motivo di scandalo. 
Anche sulle parole di Bagnasco su 
l’applicazione all’ICI-Imu, scrive Accattoli,, 
il mio applauso. Ecco il testo:: “Non chiedia-
mo privilegi, né che si chiuda un occhio su 
storture o manchevolezze. Ho già avuto modo 
di precisare che, per quanto concerne l’ICI, 
la Chiesa in Italia non chiede trattamenti par-
ticolari, ma semplicemente di aver applicate a 
sé, per gli immobili utilizzati per servizi, le 
norme che regolano il no profit. I Comuni 
vigilino, e noi per la nostra parte lo faremo: 
ci piacerebbe solo non si investissero tempo e 
risorse in polemiche che, se pur accettiamo in 
spirito di mortificazione, finiscono per far 
sorgere sospetti inutili e, in ultima istanza, 
infirmare il diritto dei poveri di potersi fidare 
di chi li aiuta“.  


