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4a settimana del tempo “Per Annum”
31 gennaio – 07 febbraio 2021

IV domenica del tempo “Per Annum”
Dt 18, 15-20; Sal 94; 1Cor 7, 32-35; Mc 1, 21-28
Sin dall’inizio della sua missione pubblica, Gesù – attraverso la predicazione e i miracoli –
suscita stupore negli astanti. E questa meraviglia è generata dal fatto che il suo insegnamento non ha il sapore dell’imparaticcio, ma è
compiuto con autorità! In questo modo quanto
Gesù dice manifesta la propria identità, riconosciuta, anche se rifiutata, dal demonio che tiene
in possesso un uomo presente all’interno della
sinagoga: «Io so chi tu sei: il santo di Dio» (Mc
1,24). Il Signore lo scaccia, rivelando così che
la sua missione è quella di incarnare e rendere
percepibile l’amore di Dio verso l’umanità, un
amore assoluto e incondizionato che la vuole
ricolma di ogni bene e svuotata dalle suggestioni e dalle brutture del male che
la avviliscono nella sua dignità (Vangelo). Questo episodio evangelico
richiama ognuno alla necessità di ascoltare la Parola di Cristo, senza indurimenti di cuore (Salmo) e sapendo che è Parola di vita, ad aderire a lui con
totalità, a relativizzare ogni affetto terreno (II Lettura), sapendo che vivendo
alla sua presenza la nostra esistenza non è persa, ma è vita eterna (I Lettura).

ORARI Ss. MESSE
Feriali (lun. – sab. mattina)

Sabato sera o vigiliari

07.30 – 09.00 – 18.30

18.30

Domenica o festive
07.30 – 09.00 – 10.30 –
12.00 – 18.30

LITURGIA DELLA PAROLA
IV DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM”

PRIMA LETTURA

Dt 18,15-20

Susciterò un profeta e gli porrò in bocca le mie
parole.

SECONDA LETTURA

1Cor 7, 32-35

La vergine si preoccupa delle cose del Signore,
per essere santa.

Dalla prima lettera di san Paolo
Mosè parlò al popolo dicendo: «Il Signore, apostolo ai Corinzi
Dal libro del Deuteronomio

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”».

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

Mt 4,16

Alleluia, alleluia.

SALMO RESPONSORIALE
R.

Ascoltate oggi
la voce del Signore.

Sal 94

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.

Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo
VANGELO
Mc 1,21-28
la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a lui per rendergli grazie, a lui accla- Insegnava loro come uno che ha autorità.
miamo con canti di gioia. R.
Dal vangelo secondo Marco
Entrate: prostràti, adoriamo, in ginocchio In quel tempo, Gesù, entrato di sabato
davanti al Signore che ci ha fatti. È lui il nella sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava.
nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, Ed erano stupiti del suo insegnamento:
egli infatti insegnava loro come uno che
il gregge che egli conduce. R.
ha autorità, e non come gli scribi. Ed ecco,
Se ascoltaste oggi la sua voce! «Non nella loro sinagoga vi era un uomo posindurite il cuore come a Merìba, come nel seduto da uno spirito impuro e cominciò a
giorno di Massa nel deserto, dove mi gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù
tentarono i vostri padri: mi misero alla pro- Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so
chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli or-va pur avendo visto le mie opere». R.

dinò 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.

PREGHIERA DEI FEDELI
Preghiamo insieme e diciamo:
Ascoltaci, Signore!
1. Custodisci, Signore, la tua Chiesa: continua a mandare i profeti del Cristo che
proclamino la tua Parola, noi ti preghiamo.
2. Guarda, Signore, i fratelli ammalati: la
tua consolazione e la nostra sollecitudine
siano loro conforto, noi ti preghiamo.
3. Attira, Signore, ogni uomo a te: la tua
misericordia incontri chi ti cerca, liberi tutti
dal fascino del male e il mondo dalla
pandemia, noi ti preghiamo.
4. Benedici, Signore, i nostri seminaristi:
la tua mano potente li guidi nel cammino
al dono di sé nel Ministero ordinato, noi ti
preghiamo.
5. Accogli, Signore, i nostri fratelli e sorelle
defunti nella tua casa: il tuo abbraccio li
avvolga per sempre, noi ti preghiamo.

Porta a casa con te Il Foglietto: in chiesa non può
essere riutilizzato e può
esserti utile nei prossimi
giorni per meditare sulle
letture ascoltate oggi!

CANTI PER LA MESSA
LA CREAZIONE GIUBILI
1. La creazione giubili, insieme agli angeli.
Ti lodi, ti glorifichi, o Dio altissimo.
Gradisci il coro unanime di tutte le tue opere:
Rit. Beata sei tu, o Trinità,
per tutti i secoli.
2. Sei Padre, Figlio e Spirito e Dio unico.
Mistero imperscrutabile, inaccessibile.
Ma con amore provvido raggiungi tutti gli
uomini: Rit.
PANE VIVO SPEZZATO PER NOI
Rit. Pane vivo spezzato per noi,
a te gloria Gesù!
Pane nuovo vivente per noi,
tu ci salvi da morte.
1. Ti sei donato a tutti corpo crocifisso:
hai dato la tua vita, pace per il mondo.
2. Hai condiviso il pane che rinnova l'uomo;
a quelli che hanno fame tu prometti il Regno.
3. Tu sei fermento vivo per la vita eterna.
Tu semini il Vangelo nelle nostre mani.

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA
IV DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM”
Ore 16.00: S. Messa presieduta dal Vescovo con il conferimento
del sacramento della Cresima.
DOMENICA
Ore 17.45: Celebrazione del Vespro.

31
01

LUNEDÌ

02

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE

MARTEDÌ

03

MERCOLEDÌ

04

OGGI, ALL’INIZIO DELLE SS. MESSE, VERRANNO BENEDETTE LE CANDELE.
SAN BIAGIO, VESCOVO E MARTIRE
OGGI, AL TERMINE DELLE SS. MESSE, VERRANNO BENEDETTE LE GOLE.
Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00).
Ore 16.00: S. Messa e adorazione con il gruppo “Apostolato della preghiera”, in San Giovanni.
Ore 18.30: S. Messa, adorazione per le vocazioni e vespro.

GIOVEDÌ

05

SANT’AGATA, VERGINE E MARTIRE – PRIMO VENERDÌ DEL MESE

06

SANTI PAOLO MIKI E COMPAGNI, MARTIRI

VENERDÌ
SABATO

07

DOMENICA

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00).
V DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” – 43A GIORNATA PER LA VITA
Ore 17.45: Celebrazione del Vespro.

CORSO FORMATIVO
GIORNATA PER LA VITA
PER MINISTRI STRAORDI- Domenica 07 febbraio, ricorre la 43a
NARI DELLA COMUNIONE Giornata per la Vita.

Il Centro di Aiuto alla Vita di Adria sarà
L’Ufficio per la Pastorale sanitaria e presente fuori dalla chiesa per l’iniziadella Pastorale liturgica nazionale of- tiva “Un fiore per la Vita”.
frono un percorso formativo di 5 incontri online per i Ministri straordinari del- ISCRIZIONI ALLA SCUOLA
la Comunione, a partire dal 04 feb- “MARIA IMMACOLATA”
braio. Il corso è gratuito ed è necessaria Sono disponibili ancora alcuni posti per
l’iscrizione sul sito internet:
i bambini dai 2 ai 6 anni i cui genitori
https://salute.chiesacattolica.it/corso- desiderano iscriverli alla scuola parrocfc3-1-ministri-straordinari-dellachiale per l’anno 2021/22. Per informacomunione-e-pastorale-della-salute/ zioni, chiamare lo 0426/21557.

PER RESTARE AGGIORNATI:
https://www.facebook.com/cattedralediadria/
oppure
https://www.cattedraleadria.it

