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IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1, 21 - 28)
INSEGNAVA LORO COME UNO CHE HA AUTORITA’

In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafarnao],
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.
Parola del Signore
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Parola di vita nuova, Parola di Libertà

La libertà è uno stato di grazia,
e si è liberi solo mentre si lotta
per conquistarla.
Luis Sepùlveda

Era la normalità nella Sinagoga ascoltare e meditare la Parola del Signore.
Eppure l’evangelista mette in evidenza che tutti “erano stupiti del Suo
insegnamento” perchè “insegnava loro come uno che ha autorità”.
E certamente chi meglio di Lui, vero “Autore” (con la “A” maiuscola!) della
Parola (con la “P” maiuscola!), poteva spiegarla, appunto, con tanta
“Autorità”!
E’ meraviglioso immaginare quanto la Parola, insegnata da Gesù, potesse
letteralmente “colpire al cuore” coloro che la ascoltavano.
Perchè questo fa, ancora oggi, tutti i giorni - quando ascoltata con cuore
aperto ad accoglierla – la Sua Parola: penetra nell’anima, ci illumina, ci
libera dai nostri egoismi, dai nostri demoni perchè - come ci dice
l’evangelista – gli spiriti impuri (dentro di noi) riconoscono Gesù nella Sua
Parola e ci provano a “ribellarsi”.
Sta a noi, dunque, predisporci con cuore aperto all’ascolto della Sua
Parola, sta a noi implorare questa “liberazione” dai nostri “spiriti impuri”
che cercano, invece, di ribellarsi. Sta a noi chiedere questa grazia, tutti i
giorni, nella preghiera, affinchè la Sua Parola sia veramente parola di
liberazione, capace di liberarci dai nostri egoismi e dall’indifferenza per
proiettarci ad una vita nuova, così come nuovo è stati (ed è) il Suo
insegnamento.
MEDITA SULLA TUA FEDE, E RIFLETTI:
Sei solita predisporti alla messa o alla preghiera chiedendo a Dio di aprire
il nostro cuore alla Sua Parola? In quali circostanze hai avuto la chiara
impressione che la Sua Parola fosse rivolta proprio a te come parola di
liberazione, di incoraggiamento? Nei momenti più difficili, di sofferenza,
di crisi (come questa causata dalla Pandemia), riesci a sentire quel
qualcosa “di più grande” che dona conforto, sollievo, e speranza? Senti il
desiderio di testimoniare ad altri questa esperienza di cambiamento, di
liberazione che provi nel vivere la Sua Parola?
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ORARI
MESSE FESTIVE
SABATO ALLE ORE 18:00
DOMENICA ALLE ORE 8:30, 11:00 e 18:00
(ALLA CONSOLATA ALLE ORE 9:30)
(Alla Maria Ausiliatrice del Villaggio Olimpia alle ore 11:15)
MESSE FERIALI
LUNEDì alle ore 08:30; MART, MERC, GIO E VEN alle ore 18:00
(E ALLA CONSOLATA IL GIOVEDì ALLE ORE 09:30)
(LE MESSE FERIALI A SAN GIUSEPPE SONO CELEBRATE NELLA CAPPELLA
INVERNALE SINO AD UNA CAPIENZA MASSIMA DI 25 PERSONE.
SUPERATO QUEL NUMERO, LA MESSA SI SVOLGERA’ NELLA CHIESA).
AVVISI
E’ stato pubblicato nella BACHECA Parrocchiale il bilancio della Raccolta Viveri
natalizia. Tutti i Parrochiani sono invitati a prendere visione dei frutti della
generosità della nostra Comunità.
Domenica 7 febbraio nella Santa Messa delle ore 11 verrà celebrata la
Cresima di 4 giovani adulti al termine del loro percorso di preparazione al
Sacramento. I giovani si troveranno martedì 2 febbraio a Santa Maria alle ore
20:45 per le confessioni e la preparazione delle celebrazioni. Si invita tutta la
Comunità a pregare per questi giovani e per il loro cammino di fede.
MERCOLEDI’ DELLE CENERI (17 FEBBRAIO)
Santa Messa e rito delle ceneri alle ore 08:30 e ore 18:00
Con i bambini e ragazzi del catechismo, Liturgia delle Ceneri e catechesi alle
pre 11:00, 15:30 e 17:00
Riprende il CATECHISMO, nel pieno rispetto delle regole anti-covid
Giovedì 4 febbraio ore 20:45, in Chiesa - Incontro in presenza con i
genitori dei bambini della 4° elementare
Mercoledì 10 febbraio ore 20:45, in Chiesa - Incontro in presenza con I
genitori dei bambini della 3° elementare
La finalità di tali incontri è quella di comunicare a tutti i genitori le
modalità di svolgimento della catechesi, come gli stessi genitori
saranno coinvolti, e le modalità delle celebrazioni conclusive del
percorso.
Ci sarà inoltre un incontro con i genitori dei ragazzi di 2° media
mercoledì 3 febbraio alle ore 20:45 (verrà data informazione più precisa nei
prossimi giorni)
Ai genitori dei bambini di 2° e 5° elementare e di 1° media verrà fornita
apposita comunicazione con i prossimi numeri di questo giornalino.
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PRIMO INCONTRO DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Si è svolto Lunedì 25 Gennaio il Primo Incontro del (neo-eletto) Consiglio
Pastorale Parrocchiale. Riportiamo in questo e nel prossimo numero del
Giornalino una sintesi degli argomenti discussi.
Ordine del Giorno
1. Preghiera breve;
2. Presentazione consiglieri e identità del CPP
3. Descrizione ambiti pastorali
4. Tema dell’anno
5. Incontri quaresimali
La riunione viene aperta da Don Martino che ringrazia i partecipanti e presenta
l’ordine del giorno. Trattandosi del primo incontro del nuovo CPP, viene richiesta
(e svolta come da ODG) una brevissima presentazione personale di ognuno dei
partecipanti e, al termine della stessa, viene nominato Segretario del Consiglio
Massimo Del Mastro. Franco Ferraresi espone a tutti i partecipanti un
documento di presentazione del ruolo e dei compiti del Consiglio Pastorale,
documento che viene consegnato (in formato cartaceo) a tutti i presenti.
Si passa quindi alla descrizione dei vari ambiti pastorali, come segue:
▪ Pastorale Giovanile (Alessio Trevisan) – comprende le attività oratoriali,
i centri estivi, il doposcuola e, in generale, tutte le iniziative rivolte ai
giovani. Sono principalmente organizzate per fasce d’età, e a livello di unità
pastorale (Settimo Torinese). Tutte le attività sono condivise attraverso un
sito internet dedicato (oratoridisettimo.it). Particolare menzione merita il
progetto “SP.AG.O” (Spazio Aggregativo Oratorio) in quanto organizzato
presso la nostra Parrocchia di San Giuseppe Artigiano attraverso (1)
doposcuola, (2) Spazio aggregativo e (3) Luogo di evangelizzazione, con
l’obiettivo di perseguire così una sorta di Pastorale “Integrata”.
▪ Catechesi (Suor Emanuela Perucchini) – La catechesi sarà quest’anno
caratterizzata dal coinvolgimento delle Famiglie dei bambini. La catechesi
deve infatti essere vista come esperienza di vita, dunque è opportuno
anzitutto che i bambini possano ritrovare tale esperienza all’interno della
propria famiglia. Questa “Catechesi Rinnovata” sarà così rivolta ad
accompagnare i bambini e le famiglie in un percorso di Iniziazione Cristiana
e di appoggiarli e sostenerli in questo cammino di fede.
Caritas (Mara Abba) – Il Gruppo Caritas di Settimo Torinese sostiene circa
58 famiglie (circa 20 bambini) attraverso la distribuzione di generi alimentari
di prima necessità. I viveri distribuiti alle famiglie sono frutto della raccolta
fatta nei supermercati della zona, alternandosi una volta al mese con le altre
parrocchie. I pacchi viveri arrivano dal Banco Alimentare oltre che dalle
donazioni dei parrocchiani attraverso la raccolta di Natale e le urne poste
all’ingresso della Chiesa.
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