
VANGELO 
 
 
 

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 que-
sto? 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. 
 

(Mc 1,21-28) 
 

 

 

 

_________________ 

 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 547-550, 447, 438, 1618-1620 

PREGHIERA 
 

 

 

 

 

Ci uniamo alla schiera  
dei credenti per innalzare  
la lode a te, Dio onnipotente, 
aiutati dall’autorevolezza  
del tuo Unigenito 
che manifesta il potere  
di liberare l’uomo dal male 
e riportarlo alla bellezza  
della sua condizione di figlio 
a immagine e somiglianza di Te. 
 
Chi incontra Gesù,  
e vede i suoi prodigi,  
soprattutto quando comanda  
agli spiriti impuri, 
viene preso dallo stupore 
nell’ascoltare la Parola efficace 
del Divino Maestro. 
 
O Signore,  
allontana da noi il male 
che ci impedisce di vivere  
in pienezza il tuo progetto, 
perché tu ci vuoi liberi e felici,  
salvati,  
e testimoni della vita nuova 
donata a tutti dal tuo Unigenito. 
 
Amen. 

Ogni Mercoledì 
in Chiesa, dalle ore 17:00 alle 18:00  

 

è disponibile un sacerdote per le  
 

CONFESSIONI 
INDIVIDUALI 

INSEGNAVA LORO COME UNO 
CHE HA AUTORITÀ 

 
 
 
 
 

Gesù inizia il suo ministero annunciando il van-
gelo del regno di Dio (Mc 1,15). Si ha un regno 
quando c’è un popolo governato da un’autorità 
sovrana che esercita il suo potere per mezzo 
della legge. 
Dio è Santo ed esercita il suo dominio per mez-
zo della potenza dello Spirito Santo; la sua unica 
legge è l’amore. Vive nel regno di Dio chi, nella 
libertà dell’amore, si sottomette all’azione poten-
te del suo Spirito che “è Signore e dà la vita”. 
Adamo ed Eva con il peccato si sono ribellati a 
Dio sottraendosi alla sua sovranità, ed a causa 
loro tutti gli uomini sono stati costituiti peccatori 
(Rm 5,12) per cui “giacciono sotto il potere del 
Maligno” (1Gv 5,15), il quale regna sull’uomo 
con la forza della menzogna e del peccato. 
Gesù Cristo, nuovo Adamo, sottomesso al Padre 
con una obbedienza spinta fino alla morte di 
croce (Fil 2,8), ripieno di Spirito Santo e rivestito 
di potenza dall’alto al battesimo del Giordano, 
inizia la sua missione instaurando il regno di Dio 
con autorità. I demoni si sottomettono a lui, ma-
nifestando così che il loro potere sull’uomo ormai 
volge al termine e che il regno di Dio è entrato 
nel mondo.  
La parola di Gesù, al contrario di quella degli altri 
maestri del tempo, non tende a diffondere delle 
opinioni dottrinali, chiama invece gli uomini 
all’obbedienza a lui (1Pt 1,2) per mezzo della 
fede (cf. Rm 1,5; 6,16-17), la pratica dei suoi 
comandamenti (Gv 14,21) e la vita nel Santo 
Spirito (Rm 8,1ss). Oggi è compito della Chiesa, 
cioè di ogni cristiano, far arrivare il regno di Dio 
ad ogni uomo su questa terra tramite la Parola 
del suo Figlio, Gesù Cristo. 
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Martedì 2 Febbraio 
nelle S. Messe delle ore 8:30  

e delle ore 19:00 
 

 
 
 
 

Festa della Candelora e 
Benedizione del Pane 

portato dai Fedeli 
 

La benedizione verrà fatta 
dall’altare mentre ognuno terrà il 
proprio pane in mano (non ci sarà 

il tavolino su cui appoggiarlo)  

DOMENICA 7 FEBBRAIO 
si celebra la 

 
 

43ª GIORNATA PER LA VITA: “LIBERTÀ E VITA” 
 
 
 
 

La VEGLIA DI PREGHIERA si svolgerà  
SABATO 6 FEBBRAIO alle ore 20:30 a Fano (Vallato)  

presso la parrocchia San Paolo Apostolo  
e sarà presieduta dal Vescovo S.E. Mons. Armando Trasarti 

(trasmessa anche in diretta streaming: fanodiocesi.it) 
 
 

Sabato 6 Febbraio, dalle ore 16.30  
“Senza radice né germoglio” 

incontro in preparazione alla Giornata per la vita sul tema della 
denatalità cui si può partecipare online (su fanodiocesi.it) 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB  30 18:00 S. Messa 
 

DOM 31 

  8:30 
Fronzi fu Ernesto, Virginia 

fu Domenico 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 Mei fu Venanzio 

LUN  1 
  8:30 S. Messa  

19:00 S. Messa 

2 
  8:30 Petrucci fu Antonio e Zelinda Festa della Presentazione del Signore:  

Festa della “Candelora” e benedizione del pane 

portato dai fedeli 

MAR  
19:00 fu Silvano, Sesto, Benilde 

MER 3 

  8:30 S. Messa ore 17:00 Confessioni individuali in Chiesa 

19:00 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO  4 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

 

19:00 S. Messa 

VEN  5 
  8:30 S. Messa  

19:00 S. Messa 

SAB  

6 

  8:30 S. Messa  

SAB 18:00 

Scarano fu Anita e Consolato 
Ambrosini fu Luisa 

Pezzolesi fu Ulvida 
Radi fu Angelo, Mario 

DOM 7 

  8:30 
Roscini fu Umberto, Adele, Angela, Tito 

fu Vincenzo, Giuseppe, Assunta 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 S. Messa 

ALCUNE ATTENZIONI 
 

 

LA NOSTRA CHIESA  
HA UNA CAPIENZA DI 100 PERSONE 

 
 

1. Non recarti in chiesa se hai sintomo influenzali 
2. Arriva in chiesa almeno 20 minuti prima 
3. Indossa sempre la mascherina 
4. All’ingresso della chiesa igienizza le mani 
5. Ascolta le indicazioni dei volontari prima di sederti 
6. Mantieni la distanza di sicurezza  

di almeno 1,5 metri 
7. Ascolta le indicazioni del sacerdote per la 

celebrazione 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI 
 
 

 
 

MESSE FERIALI: 
 
 

dal Lunedì al Venerdì ….… ore   8.30 / ore 19.00 
 

Sabato ………………………… ore   8.30 
 

 

 

CELEBRAZIONI FESTIVE: 
 
 

Prefestiva del Sabato ………………………    ore 18.00 
 

Domenica……  ore  8:30 / ore 11.00 / ore 18.00 


