
 

DOMENICA 7 febbraio 2021 
 

QUINTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 

Gb 7,1-4.6-7; Sal 146; 1Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39 
 

Un “oltre” cui affidare la nostra speranza 
 

Commento a cura del Gruppo Liturgico dell’Unità Pastorale 
 

In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compa-
gnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono 
di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. 
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la 
città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti 
demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano [...] 
 

Nella casa di Simone e Andrea Gesù entra, si accosta alla suocera di Simone che era a letto con la 
febbre, la solleva prendendola per mano. Con pochi essenziali tratti Marco quasi dipinge la scena di 
una guarigione. Gesù si fa vicino e si prende cura di chi in quella casa soffriva. Non rimane a distan-
za ma si accosta. 
Al centro della scena è l’agire di Gesù: il suo entrare nella casa, il farsi vicino, l’ascolto, il suo lasciar-
si coinvolgere nella sofferenza dell’altro e la sua disponibilità ad accogliere. In lui si rende vicina la 
potenza di Dio che vuole restituire l’uomo a se stesso, liberare le persone in tutte le dimensioni 
della vita. Gesù guarda sempre non tanto alla malattia ma alla persona; non invita a rassegnarsi di 
fronte al male, né esorta a soffrire. 
Nei suoi gesti comunica che Dio si fa vicino nella cura e liberazione. Prendere per mano è segno di 
un contatto che coinvolge e lega insieme: è la compassione di Gesù, il suo farsi vicino e la sua cura 
rompe quel cerchio di solitudine e di isolamento che segna l’esperienza della sofferenza. Gesù fa 
propria la situazione di chi soffre e ne porta insieme il peso. 
I gesti di Gesù si connotano come gesti di vicinanza, cura, liberazione: rendono presenti i segni an-
nunciati dalle promesse dei profeti sui tempi del messia: “Allora si apriranno gli occhi dei ciechi, e 
si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lin-
gua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa” (Is 35,5; 
cfr. Is 26,19).  
Questa breve scena è anche una parola sulla vita dei discepoli: la suocera di Pietro, guarita, dice 
Marco, si mise a servirli. E’ quasi la descrizione dell’esperienza del discepolo: nell’incontro con Ge-
sù si attua una guarigione, una liberazione da tutto ciò che opprime, si apre una strada per seguire 
lui, nella scelta del servizio. Nell’agire di Gesù c’è un significato per la vita della comunità: solo chi 
ha fatto esperienza di essere guarito può sentire la sofferenza dell’altro e comunicare testimonian-
za; il discepolo è chi ha vissuto l’esperienza del venire accanto dell’ accostarsi di Gesù, della sua 
forza di liberazione. Ha scoperto Gesù in un incontro e si pone a seguirlo nella via del servizio (cfr. 
Mc 10,46-52).                                            (Liberamente tratto da commento di Alessandro Cortesi op.) 



Giornata Mondiale del Malato (11 febbraio) 
 

“Tenendo conto dell’attuale situazione sanitaria, non potrà avvenire con celebrazioni specifiche con 
i malati in chiesa, ma solo invitando i fedeli alla preghiera e al ricordo dei malati e degli operatori 
sanitari.” (ultime indicazioni diocesane) 
 

 Giovedì 11 febbraio, orario Sante Messe: 
 ore 8.00 ARACELI 
 ore 18.30 SANT’ANDREA 
 

Preghiera per la XXIX Giornata Mondiale del Malato 
«Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli»  (Mt 23,8) 

 

Padre santo, noi siamo tuoi figli e tutti fratelli. 
Conosciamo il tuo amore per ciascuno di noi 
e per tutta l’umanità. 
Aiutaci a rimanere nella tua luce 
per crescere nell’amore vicendevole, 
e a farci prossimi di chi soffre nel corpo e nello spirito. 
Gesù figlio amato, vero uomo e vero Dio, 
Tu sei il nostro unico Maestro. 
Insegnaci a camminare nella speranza. 
Donaci anche nella malattia di imparare da Te 
ad accogliere le fragilità della vita. 
Concedi pace alle nostre paure 
e conforto alle nostre sofferenze. 
Spirito consolatore, 
i tuoi frutti sono pace, mitezza e benevolenza. 
Dona sollievo all’umanità 
afflitta dalla pandemia e da ogni malattia. 
Cura con il Tuo amore le relazioni ferite, 
donaci il perdono reciproco, converti i nostri cuori 
affinché sappiamo prenderci cura gli uni degli altri. 
Maria, testimone della speranza presso la croce, prega per noi. 

 

GESTO DI PACE durante le celebrazioni 
 

A partire da domenica 14 febbraio 2021 è possibile reintrodurre un gesto con il quale ci si 
scambia il dono della pace, invocato da Dio durante la celebrazione eucaristica.  
All’invito “SCAMBIATEVI IL DONO DELLA PACE”, siamo invitati a volgere i propri occhi per in-
tercettare quelli del vicino e accennare un inchino. Questo semplice gesto può esprimere in 
modo assai eloquente, sicuro e sensibile, la ricerca del volto dell’altro, per accogliere e scam-
biarsi il dono della pace. 

 
Prossimi appuntamenti: 
 

Lunedì 8 febbraio, ore 20.15 in Chiesa ad Araceli: incontro catechiste di San Francesco ed Araceli. 

Martedì 9 febbraio, ore 20.00 in Chiesa a Sant’Andrea: Consiglio Pastorale 

Giovedì 11 febbraio, ore 20.30 in Chiesa a San Francesco: Consiglio Pastorale 

Sabato 13 febbraio, ore 9.00 in canonica di Araceli: incontro con il Gruppo ministeriale di Araceli 
e San Francesco. 



7 FEBBRAIO 2021 - 43a GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 
 
Libertà e vita 
 

Pubblichiamo il Messaggio che il Consiglio Episco-
pale Permanente della CEI ha preparato per la 
43a Giornata Nazionale per la Vita che si celebrerà 
il 7 febbraio 2021 sul tema “Libertà e vita”.  
 

La pandemia ci ha fatto sperimentare in maniera 
inattesa e drammatica la limitazione delle libertà 
personali e comunitarie, portandoci a riflettere sul 
senso profondo della libertà in rapporto alla vita di 
tutti: bambini e anziani, giovani e adulti, nascituri e persone in fin di vita. Nelle settimane di forza-
to lockdown quante privazioni abbiamo sofferto, specie in termini di rapporti sociali! Nel contempo, 
quanta reciprocità abbiamo respirato, a riprova che la tutela della salute richiede l’impegno e la 
partecipazione di ciascuno; quanta cultura della prossimità, quanta vita donata per far fronte co-
mune all’emergenza! 
Qual è il senso della libertà? Qual è il suo significato sociale, politico e religioso? Si è liberi in par-
tenza o lo si diventa con scelte che costruiscono legami liberi e responsabili tra persone? Con la li-
bertà che Dio ci ha donato, quale società vogliamo costruire? 
Sono domande che in certe stagioni della vita interpellano ognuno di noi, mentre torna alla mente 
il messaggio chiaro del Vangelo: “Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli; 
conoscerete la verità e la verità vi farà liberi” (Gv 8,31-32). I discepoli di Gesù sanno che la libertà si 
può perdere, fino a trasformarsi in catene: “Cristo ci ha liberati – afferma san Paolo – perché restas-
simo liberi; state saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù” (Gal 5,1). 
 

Una libertà a servizio della vita 
 

La Giornata per la Vita 2021 vuol essere un’occasione preziosa per sensibilizzare tutti al valore 
dell’autentica libertà, nella prospettiva di un suo esercizio a servizio della vita: la libertà non è il fi-
ne, ma lo “strumento” per raggiungere il bene proprio e degli altri, un bene strettamente intercon-
nesso. 
A ben pensarci, la vera questione umana non è la libertà, ma l’uso di essa. La libertà può distrugge-
re se stessa: si può perdere! Una cultura pervasa di diritti individuali assolutizzati rende ciechi e de-
forma la percezione della realtà, genera egoismi e derive abortive ed eutanasiche, interventi indi-
scriminati sul corpo umano, sui rapporti sociali e sull’ambiente. Del resto, la libertà del singolo che 
si ripiega su di sé diventa chiusura e violenza nei confronti dell’altro. Un uso individualistico della 
libertà porta, infatti, a strumentalizzare e a rompere le relazioni, distrugge la “casa comune”, rende 
insostenibile la vita, costruisce case in cui non c’è spazio per la vita nascente, moltiplica solitudini in 
dimore abitate sempre più da animali ma non da persone. Papa Francesco ci ricorda che l’amore è 
la vera libertà perché distacca dal possesso, ricostruisce le relazioni, sa accogliere e valorizzare il 
prossimo, trasforma in dono gioioso ogni fatica e rende capaci di comunione (cfr. Udienza 12 
settembre 2018). 
 

Responsabilità e felicità 
 

Il binomio “libertà e vita” è inscindibile. Costituisce un’alleanza feconda e lieta, che Dio ha impresso 
nell’animo umano per consentirgli di essere davvero felice. Senza il dono della libertà l’umanità non 
sarebbe se stessa, né potrebbe dirsi autenticamente legata a Colui che l’ha creata; senza il dono 
della vita non avremmo la possibilità di lasciare una traccia di bellezza in questo mondo, di cambia-
re l’esistente, di migliorare la situazione in cui si nasce e cresce. L’asse che unisce la libertà e la vita 
è la responsabilità. Essa è la misura, anzi il laboratorio che fonde insieme le virtù della giustizia e 
della prudenza, della fortezza e della temperanza. La responsabilità è disponibilità all’altro e alla 
speranza, è apertura all’Altro e alla felicità. Responsabilità significa andare oltre la propria libertà 



TELEFONI UTILI 
Araceli: 0444.514438  -  Sant’Andrea: 0444.512288  -  San Francesco: 0444.301126 

per accogliere nel proprio orizzonte la vita di altre persone. Senza 
responsabilità, libertà e vita sono destinate a entrare in conflitto 
tra loro; rimangono, comunque, incapaci di esprimersi pienamen-
te. 
Dire “sì” alla vita è il compimento di una libertà che può cambiare 
la storia. Ogni uomo merita di nascere e di esistere. Ogni essere 
umano possiede, fin dal concepimento, un potenziale di bene e 
di bello che aspetta di essere espresso e trasformato in atto con-
creto; un potenziale unico e irripetibile, non cedibile. Solo consi-
derando la “persona” come “fine ultimo” sarà possibile rigenera-
re l’orizzonte sociale ed economico, politico e culturale, antropo-
logico, educativo e mediale. L’esercizio pieno della libertà richie-
de la Verità: se desideriamo servire la vita con vera libertà occor-
re che i cristiani e tutti gli uomini di buona volontà s’impegnino a 
conoscere e far conoscere la Verità che sola ci rende liberi vera-
mente. Così potremo accogliere con gioia “ogni vita umana, unica 
e irripetibile, che vale per se stessa, costituisce un valore inesti-

mabile (Papa Francesco, 25 marzo 2020, a 25 anni dall’Evangelium vitae). Gli uomini e le donne ve-
ramente liberi fanno proprio l’invito del Magistero: “Rispetta, difendi, ama e servi la vita, ogni vita, 
ogni vita umana! Solo su questa strada troverai giustizia, sviluppo, libertà, pace e felicità!”.    


