
 

 

 

domenica 31 gennaio

iv domenica 
del tempo ordinario

Dal Vangelo di Marco (Mc 1,21-28)

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.  
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RACCOLTA SAN VINCENZO
La S. Vincenzo ci comunica che per i prossimi mesi saranno aperti
per  ricevere  SOLO  generi  alimentari;  quindi  vi  chiediamo  di  non
lasciare fuori  della canonica nessun tipo di  materiale che non sia
alimentare.
Ringraziamo per la generosità e la collaborazione.

Sono tornati alla casa del Padre NORMA BORTOLIN ved. Dolcetti
(di anni 94) e ENNIO FACCA (di anni 93).

Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 31: IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
SAN GIOVANNI BOSCO
S. Messe con orario festivo.

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO: PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
Oggi  festa  della  Candelora  S.  Messe  ad  Azzano
Decimo alle ore 8.00, 9.30 e 18.30 e a Fagnigola
alle ore 20.00.

GIOVEDÌ 4: Ore 20.00 Adorazione Eucaristica in  preparazione
alla giornata per la vita di domenica.

SABATO 6: Ore  15.00  inaugurazione  della  via  dr.  Guido
Scaramuzza (capitano medico degli alpini)

DOMENICA 7: V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
GIORNATA MONDIALE PER LA VITA
S. Messe con orario festivo.


