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“Sei venuto a rovinarci?” (Mc 1,24)
L’indemoniato di Cafarnao, investito dalla potenza del
Maestro, sembra comprendere da subito quale direzione
prenderà la storia umana. Cristo è venuto a spodestare la
prigionia dell’uomo, a rompere le catene inique forgiate dal
peccato. Ristabilire il giusto ordine delle cose è la sua missione,
riportare l’uomo all’originaria innocenza è il suo comandamento.
Nel frattempo il potere delle tenebre è ancora forte, ma
la Parola taciterà la menzogna, combatterà ogni offesa contro la
verità: “Taci!” (Mc 1,25)
Il Maestro di Galilea è venuto a ristabilire il dialogo tra
Dio e l’uomo, interrotto dal giorno in cui l’impostore offrì
all’umanità vie diverse da quelle del Creatore.
Le sue parole sono via di riscatto. Ci siamo fidati delle
parole umane e quelle parole abbiamo costruito il nostro
destino. Costruita la nostra casa sulla sabbia e non sulla roccia,
ci siamo ritrovati con un mondo diviso tra chi ha tutto e chi ha
niente. Alla prima tempesta, divenuti tutti più poveri, ci
sentiamo bisognosi di certezze e di onestà, mentre il Maestro
continua a sgridare i demoni di ogni tempo: “Taci!”.
Ascoltare la parola del Maestro, farla propria, è la scelta
credente. “Taci!” è allora il coraggioso grido contro i soprusi a
danno dei poveri del mondo, contro l’ingiustizia verso i deboli,
contro l’ingordigia di chi pensa di fare affari sulla rovina degli
altri. “Taci!” è l’arte di chi sa combattere le false illusioni e i
facili guadagni perché ha ascoltato la parola del Maestro, l’ha
seminata dentro di sé e ha provato la gioia di passarla.
Don Walter, vostro parroco

Avvisi settimanali
Ricordo gli appuntamenti per questa settimana:
ü Lunedì 29 gennaio si terrà, alle ore 20.30, presso l’Oratorio,
il quinto incontro di formazione per i Ministri straordinari
della Comunione. Relatori il vescovo Mons. Francesco
Sorego e padre Franco Zocca.
ü Venerdì 2 febbraio è la Festa della Presentazione di Gesù al
Tempio, ricorderemo nella preghiera in particolare i religiosi
e le religiose.
ü Sabato 3 febbraio, San Biagio, durante la celebrazione delle
s. Messe delle ore 8.30 e 18.00 ci sarà la benedizione della
gola.
ü Domenica 4 febbraio è Giornata della Vita; al termine delle
sante Messe distribuiremo delle piantine di primule per
raccogliere fondi per sostenere le iniziative del Centro Aiuto
alla Vita.
ü Continua la celebrazione pomeridiana della Santa Messa
nelle frazioni, alle ore 18: Martedì a San Bernardino,
Mercoledì a San Giuseppe, Giovedì a San Rocco a Caneve.
ü Ogni sabato, confessioni in Collegiata, al mattino: dalle ore
9 alle 10; il pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17.30.
ü Se ci fosse qualche persona anziana o malata che desidera
essere visitata da un sacerdote può mettersi in contatto
telefonando in Canonica (0464 516314).
ü Per quanto riguarda gli orari, li potete prendere, sono a
disposizione in fondo alle 4 bancate o, per chi usa il
computer vedere sul nuovo sito della Parrocchia:
www.arco.diocesitn.it
ü Se qualcuno desiderasse la benedizione della casa e della
famiglia, si prenoti in canonica.

