
 

DOMENICA 31 gennaio 2021 
 

QUARTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 

Deuteronomio 18,15-20; Salmo 94; 1 Corinzi 7, 32-35; Marco 1, 21-28 
 

Sì, davvero il Signore è venuto “a rovinarci” 
 

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 grida-
re, 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 gri-
dando forte, uscì da lui. 
Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegna-
mento 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. 
 

Commento a cura del Gruppo Liturgico dell’Unità Pastorale 
 

Gesù, presenza del Regno 
 

Il racconto può essere letto focalizzando l’attenzione su diversi aspetti: il miracolo, l’autorità di Ge-
sù, la reazione della gente, il contesto socio-religioso, la presenza, che forse può sembrarci favolisti-
ca, di un uomo posseduto da uno  “spirito impuro” (v. 23)...  
Un filo rosso però traversa tutto il testo: la pagina è innanzitutto narrazione di una presenza, Gesù, 
e di un evento che si realizza in lui: “Il regno di Dio si fa vicino” (Mc 1,15). 
Sì, oggi ci viene detto che è proprio in Gesù che il Regno, cioè la volontà di bene, di buono, insom-
ma, l’amore del Signore si è fatto vicino, vicinissimo all’uomo, e in modo definitivo.  
A cornice del testo, la cui scena centrale è l’incontro tra Gesù e l’uomo posseduto dallo spirito im-
puro, vi è la reazione che i presenti hanno di fronte all’autorità che dimostra Gesù, nelle parole e 
nei fatti: tutti sono sbalorditi. Riconoscono in lui qualcosa di eccezionale, pur non arrivando ancora 
a cogliere chi Gesù sia davvero;  ne  colgono  però  un  primo  frammento:  Gesù  è  certamente  un  
uomo  che  ha  autorità  come  nessun  altro.   
Solo uno dei presenti coglie in  verità  e  in  profondità Gesù... lo spirito impuro! il quale infatti gri-
da: “Io so chi tu sei: il Santo di Dio!” (v. 24). Egli ha fatto, potremmo dire, un passo in più e ha colto 
qualcosa  di  assolutamente  vero:  Gesù  è  davvero  il  Santo  di  Dio.  Il punto però è che questa 
sua affermazione, per quanto vera, resta in lui del tutto sterile perché la pronuncia da spirito 
“impuro”, cioè non in comunione con Dio, uno  spirito  che  non  vuole  comunione  con  il  Signore,  
che  non  vuole  seguire  Gesù,  che  non  vuole  coinvolgersi con lui.   
Conosce Gesù, ma non lo vuole per la sua vita.  
Ecco allora che l’avvicinarsi del Regno innanzitutto svela il male che  profondamente  ci  abita,  il  
rifiuto  che  più  o  meno  apertamente opponiamo (ricordiamoci che quello spirito si trova in una 



sinagoga, in un luogo di culto a Dio, non in una casa di malaffare). E quando il bene ci raggiunge 
reagiamo, con violenza. “Che vuoi da noi? Sei venuto a rovinarci!” (v. 24). Sì, il Regno che viene 
“rovina” la nostra aspirazione a bruciare incenso a noi stessi.  
Questa però è anche una grande opportunità, perché è proprio nel fondo del nostro rifiuto, pur 
ammantato di parole veritiere, che possiamo essere raggiunti.  
Gesù allora dà due ordini allo spirito: “Taci, esci da lui” (v.  25).  Due ordini volti a ristabilire la co-
munione: lo spirito di non-comunione deve far silenzio, lasciar cadere anche le parole su Dio se 
non  è  disposto  a  dar  loro  credito;  deve  poi  abbandonare  chi  tiene  in  balia,  perché  
quell’uomo  possa  essere  restituito  alla  sua  dignità  di  figlio,  non  più  “posseduto” se non dal 
Signore e dal suo amore, che rende l’uomo tempio dello Spirito Santo (cf. 1Cor 3,16). 
E lo spirito impuro obbedisce, non può resistere al “Regno che viene”, se ne va da quell’uomo 
“straziandolo e gridando forte” (v. 26). Non è un abbandono indolore, ma è la via per una vita final-
mente piena. 
I presenti riconosceranno in questo agire di Gesù la sua autorità; ben presto però Gesù stesso sarà 
messo sotto accusa, in un paradossale capovolgimento: sarà lui ad  essere  ritenuto  posseduto  da  
uno  “spirito  impuro”  (Mc  3,30),  e  perciò  stesso lontano da Dio...   

(Tratto da commento di: sorella Annachiara – Monastero di Bose) 

UNA PREGHIERA COME SOSTEGNO    
 

Liberami, Parola di vita 
 

Signore Gesù,  
la tua Parola libera, 
scioglie dai legami stringenti, 
trasforma in profondità  
il nostro cuore 
e lo apre a Dio,  
al fratello, alla vita. 
 

Che io ti ascolti,  
Parola di vita. 
Che io liberi l’orecchio  
per lasciarmi penetrare 
dalla novità del tuo Vangelo. 
 

Che io spalanchi il cuore  
per lasciarmi abitare da te. 
Tu, Parola bella,  
toccami, liberami, 
scuotimi, trasformami.  
Amen. 



ORARI DELLE SANTE MESSE DELL’UNITÀ PASTORALE 

  ARACELI S. ANDREA S. FRANCESCO 

FERIALI     

LUNEDÌ  ore 8,00 18,30 - 

MARTEDÌ  ore 8,00 - 18,30 

MERCOLEDÌ  ore 8,00 18,30 - 

GIOVEDÌ  ore 8,00  18,30 - 

VENERDÌ  ore 8,00 - 18,30 

   FESTIVE  

SABATO  ore - 18,30 18,30 

DOMENICA  ore 8,30  8,30 8,30  

  11,00  10,30 10,30 

  18,30   

 

Proposta del Vicariato Urbano:   Mercoledì 3 febbraio 2021 alle ore 20.15 
 

INCONTRO DI RIFLESSIONE,  
per i CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI  

e membri dei GRUPPI MINISTERIALI 
 

Vi proponiamo un incontro di riflessione a livello vicariale sulla situazione delle nostre realtà e par-
rocchie immerse o sommerse dall'emergenza Covid.  
“E’ finito il tempo di riflettere sul futuro della Chiesa, è tempo di mettere mano alla Chiesa del futu-
ro” dice Armando Matteo nel testo “Pastorale 4.0” a cui si farà riferimento nell'incontro. L'appunta-
mento, aperto a tutti gli operatori pastorali ma rivolto in particolare ai membri dei Consigli Pastorali 
Parrocchiali o Unitari e ai membri dei Gruppi Ministeriali, è per mercoledì 3 febbraio 2021 alle ore 
20.15 e sarà condotto da don Flavio Marchesini direttore dell'ufficio per il coordinamento della pa-
storale diocesana e don Matteo Zorzanello direttore dell'ufficio della pastorale sociale e del lavoro 
della diocesi.  

Per partecipare è necessario collegarsi con il canale Youtube  
“Vicariato Urbano di Vicenza”.  

 Questo incontro sarà il punto di partenza di una riflessione che vi chiediamo di continuare a 
livello Parrocchiale o di UP per poi raccoglierne i frutti in un dibattito (che speriamo in pre-
senza) ad Aprile.                                                                                                    Un caro saluto a tutti.  

Don Lorenzo Broggian  

 

 

Martedì 2 febbraio: PRESENTAZIONE DEL SIGNORE (Candelora) 
Durante le Sante Messe: Benedizione delle candele. 

Sante Messe nell’Unità Pastorale: 
ore 8.00: Araceli 
ore 18.30: San Francesco e Sant’Andrea 
 

Martedì 2 febbraio 2021, ore 17.30 in Cattedrale di Vicenza: 
XXV giornata mondiale della vita consacrata 

 

Alla celebrazione eucaristica delle ore 17.30 in cattedrale, pre-
sieduta dal nostro vescovo Beniamino e concelebrata dai preti 
religiosi, sono convocati consacrate e consacrati del Vicariato Ur-
bano e chi volesse partecipare; sarà gradita la presenza dei laici. 



 

Nuovo ciclone colpisce il Mozambico 
 

Il vescovo Beniamino invita alla preghiera e alla 
solidarietà per la popolazione di Beira 
(Mozambico) colpita nuovamente dalla devasta-
zione di un ciclone. 
Domenica pomeriggio (24 gennaio) ho chiamato 
al telefono don Maurizio Bolzon, nostro prete 
“Fidei donum” a Beira, in Mozambico, insieme a 
don Davide Vivian e a don Giuseppe Mazzocco, 
della diocesi di Adria-Rovigo, per far sentire la 
nostra vicinanza, assicurare la nostra preghiera e 
la nostra solidarietà, di fronte al gravissimo disa-

stro, causato dal ciclone “Eloise”. È il terzo ciclone che si abbatte in questi ultimi anni a Beira e c’è 
pure il timore del contagio da covid-19. 
Le parole non sono sufficienti a interpretare il dolore, 
lo smarrimento, la paura sperimentati da questi no-
stri fratelli e sorelle mozambicani, continuamente 
provati nei loro affetti, nelle poche risorse di cui di-
spongono. Per quanto ci sarà possibile noi ci impe-
gneremo concretamente ad aiutarli affinché anch’es-
si possano dire con San Paolo: 
“In tutto, infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati; 
siamo sconvolti, ma non disperati; perseguitati, ma 
non abbandonati”. 
                           Confido nella vostra preghiera  
                           e nella vostra solidarietà. 

+ Beniamino Pizziol,  
vescovo di Vicenza 

 

 
 

Ecco il Conto corrente dedicato dove convogliare  
gli aiuti a favore della popolazione  
e della diocesi di Beira dopo il Ciclone Eloise. 
 
IT 77 M 05034 11806 000000003528 
Intestato a: DIOCESI di VICENZA 
Causale: Emergenza Ciclone Mozambico 

 
 


