
Il Mallero 
Foglio di collegamento fra le Parrocchie di Mossini e Ponchiera 

Il Vangelo di domenica - Mc 1,29-39                                 
V domenica del tempo ordinario  

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 Simo-
ne 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 por-
tavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città 
era riunita davanti alla porta. Guarì molti che era-
no affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; 
ma non permetteva ai demòni di parlare, perché 
lo conoscevano.   
Al mattino presto si alzò quando ancora era buio 
e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là prega-
va. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero 
sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti 
ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altro-
ve, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; 
per questo infatti sono venuto!».   
E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro 
sinagoghe e scacciando i demòni.  
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Esce dalla sinagoga, il Signore Gesù. Ha appena 
guarito un indemoniato, il primo miracolo del primo 
Vangelo, per ricordare a tutti che la prima purifica-
zione da fare deve compiersi all’interno della comu-
nità, per superare una visione demoniaca della fede. 
Esce e si dirige nella casa di Pietro. Non è più la si-
nagoga, il luogo sacro, ad essere il cuore della nuo-
va comunità di discepoli, ma la casa. Dio esce dal 
tempio per abitare e fecondare la quotidianità. 
Così Marco inizia il suo Vangelo, andando diritto 
all’essenziale. Raccontandoci una giornata-tipo di 
Gesù, fatta di ascolto, di guarigioni, di liberazioni, di 
preghiera, di silenzi, di libertà interiore.  
Gesù, entrando in casa di Piero, scopre che sua 
suocera è a letto, febbricitante. Si avvicina, la pren-
de per mano e la guarisce. Lei, subito, si mette a 
servirli. Anche noi siamo come la suocera di Pietro: 
guariti per servire. Se il primo atto da compiere all’in-
terno della comunità è quello di superare una visio-
ne demoniaca della fede, il secondo è quello di ser-
vire il Signore e i fratelli.  
La comunità non è composta da gente sana, bella, 
forte, perfetta, esemplare. Ma da ammalati guariti. 
Da peccatori perdonati. Da persone fragili e impedite 
che in Cristo trovano guarigione e forza. Siamo dei 
guaritori feriti perciò siamo in grado di servire i fratel-
li. Senza giudicarli, senza criticarli, senza caricarli di 
sensi di colpa. Noi per primi, davvero, abbiamo spe-
rimentato il peso delle malattie dell’anima. Lo scon-

forto, la paura, la solitudine, l’arroganza, la lussuria, 
l’egocentrismo, il narcisismo, l’indifferenza. E ne sia-
mo stati guariti.  
La curiosità raduna una piccola folla nel cortile inter-
no della casa della moglie di Pietro. Gesù non li de-
lude ed esce dalla piccola casa del pescatore, si fer-
ma sulla soglia e lì guarisce e libera. Esiste ancora 
quella soglia. La si vede visitando gli scavi archeolo-
gici della città di Cafarnao, davanti alla casa identifi-
cata con certezza come la casa di Pietro. C’è ancora 
quella soglia: un lastrone di pietra fra due sponde di 
muro che dovevano contenere una semplice porta, 
unico accesso alla piccola costruzione. Il Dio dei 
confini, che cerca pescatori di umanità in un paesino 
di frontiera, sulla spiaggia, altro confine, ora si pone 
sulla soglia. La soglia che unisce pubblico e privato, 
sociale e intimo, folla e casa. Non più la sinagoga e 
nemmeno più la casa, ma la strada diventa il luogo 
dell’annuncio e della guarigione. Quando, profetica-
mente, il Papa parla delle periferie, probabilmente 
intende qualcosa del genere. Non restiamo chiusi 
nelle nostre sacrestie aspettando che la gente del 
quartiere venga a bussare. Usciamo là dove vera-
mente vive la gente, nella contraddizione e nella fati-
ca del quotidiano.  
La giornata è finita, ma non per Gesù. Si alza presto 
al mattino per andare a pregare, tutto solo. È questo 
il segreto del suo equilibrio, della sua forza, del suo 
carisma: il colloquio intimo e fecondo col Padre. Ha 
lavorato tanto, accolto e guarito. Lo può fare solo 
perché sa dove nutrirsi, perché sa come ricaricarsi, 
dove andare, a chi rivolgersi. La preghiera, la medi-
tazione, il silenzio ci sono indispensabili per nutrire 
la nostra anima. Essenziali per non morire dentro. 
Cinque minuti di preghiera quotidiana possono cam-
biare molte cose. Non cambiano l’azione di Dio, con-
vincendolo a concederci delle grazie, cambia il no-
stro modo di vedere tutto. E più la nostra vita è cao-
tica e confusa, oberata e faticosa, e più ci è indi-
spensabile dedicare del tempo alla nostra vita inte-
riore, anche a costo di rubare qualche minuto al son-
no. La preghiera ci rende liberi, la preghiera ci rende 
discepoli.  
Simone raggiunge in Maestro e lo rimprovera. Gal-
vanizzato dalla giornata precedente, vuole cavalcare 
l’onda, accrescere la fama del suo ospite, spingerlo 
a tornare a Cafarnao. È ansiosa, la sua ricerca. Non 
segue Gesù, lo insegue. C’è una venatura di rimpro-
vero nella sua affermazione tutti ti cercano! Inter-
rompe la preghiera del Maestro. Gesù non ci sta. 
Non tornerà a Cafarnao. Vuole andare altrove, oltre. 
Guai a chi cerca di tenere per sé il Vangelo. Guai a 
chi si illude di possedere Dio! Ecco, questa è la gior-
nata del Signore. E del discepolo. Niente male…  
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AVVISI 

Domenica 4 febbraio alle 9,45 a Ponchiera:  MESSA DEI RAGAZZI per tutti i bambini e ragazzi 
dei cammini di fede di entrambe le parrocchie.  I bambini del primo annuncio (prima e seconda ele-
mentare) celebreranno il rito della luce. Per tutti sarà possibile ricevere la benedizione della gola che 
sarà impartita anche nelle altre Messe di sabato e domenica. 
 

Lunedì 5 febbraio alle ore 20.30 a Caspoggio, incontro di don Silvio Bellinello, parroco di Valmorea (Co) e 
incaricato del vescovo Oscar per presentare l’esperienza del Sicomoro, presente in diverse zone della 
nostra Diocesi. Sono invitati i genitori dei ragazzi e ragazze di 3ª media e di 1ª e 2ª superiore. Per info: 
www.sicomorocomo.it 
 

Mercoledì 7 febbraio alle 20,45 a Mossini ci troviamo con mamme e catechiste sia di Mossini che di Pon-
chiera per la programmazione e preparazione degli incontri di catechismo. 
 

Giovedì sera, alle 19,30, continuano gli incontri per gli adolescenti: questa settimana riservato ai ragazzi 
delle medie.   
 

Da sabato 10 febbraio gli incontri del cammino di fede dei ragazzi del secondo anno del discepolato di-
ventano settimanali fino alla Prima Confessione dell’11 marzo.  
 

Sabato 10 febbraio alle 19,30 nel salone dell’oratorio di Mossini grande cena in maschera di carnevale. Il 
volantino per iscriversi si trova in tutte le chiese. Le iscrizioni si chiudono martedì 6.  
 

Sono in distribuzione i volantini che illustrano i campi estivi organizzati dalle nostre parrocchie che illu-
strano che si svolgeranno la prossima estate. Il primo campo, dall’1 all’8 luglio a Senigallia, è riservato ai 
ragazzi dalla quarta elementare alla seconda media. Il secondo campo, per i ragazzi della terza media e 
delle superiori si svolgerà dll’8 al 15 luglio a Pinarella di Cervia. Iscrizioni entro il 18 febbraio.   

  

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 4 
  

V domenica  
tempo ordinario 

8.30 Arquino   In tutte le Messe: benedizione della gola 
9.45 Ponchiera Gabriele e Matteo  MESSA DEI RAGAZZI 

11.00 Mossini Forni Irene Della Marianna Rosa  

lunedì 5 
 

S. Agata 
     
   20.30 Caspoggio: incontro presentazione Sicomoro 

martedì 6 
  

S. Paolo Miki e compagni  

17.00 Mossini    
18.00 Ponchiera Scherini Pierino   

mercoledì 7 
 

17.00 S. Anna defunti famiglia Leone   
   20.45 incontro programmazione cammini di fede 

giovedì 8 
 
 

17.00 Mossini Lia e Vittorio   
18.00 Ponchiera Bettini Ezio e Carla 19.30 Mossini: cena e incontro medie 

venerdì 9 

     
     

sabato 10 
 

   14,15 Ponchiera: incontri dei cammini di fede 
17.00 S. Anna defunti Bazzola 19.30 Cena di carnevale 

domenica 11 
  

VI domenica  
tempo ordinario 

8.30 Arquino Cao Rosa   
9.45 Ponchiera Scherini Antonio   

11.00 Mossini Benedetta e familiari defunti 15.00 Mossini: Unzione comunitaria degli infermi 
don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@tim.it 

 

Programmazione pastorale per le chiese di  
Arquino, Mossini, Ponchiera e Sant’Anna 
- Settimana dal 4 all’11 febbraio 2018 - 

Domenica 11 febbraio alle ore 15 in occasione della festa della Madonna di Lourdes,  e della 40a 
Giornata Mondiale del Malato, presso la chiesa di Mossini, verrà celebrato il  

RITO COMUNITARIO DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI.  
Questo Sacramento è rivolto a tutti coloro che per malattia o per l’età avanzata desiderano ricevere la 
grazia del Signore per affrontare il peso della malattia o della vecchiaia. Al termine della celebra-
zione, tutti siete invitati alla merenda che sarà offerta presso il salone dell’oratorio.  
Chi si trovasse in difficoltà per raggiungere la chiesa di Mossini lo comunichi per tempo a don Mau-
rizio per organizzare il trasporto.  


