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

In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subi-
to andò nella casa di Simone e Andrea, in com-
pagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Si-
mone era a letto con la febbre e subito gli parla-
rono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare pren-
dendola 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 de-
mòni; 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 mise-
ro sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: 
«Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene 
altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi an-
che là; per questo infatti sono venuto!». E andò 
per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinago-
ghe e scacciando i demòni.       
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Gesù, entrando in casa di Piero, scopre che sua 
suocera è a letto, febbricitante. Si avvicina, la 
prende per mano e la guarisce. Lei, subito, si met-
te a servirli. Anche noi siamo come la suocera di 
Pietro: guariti per servire. Se il primo atto da com-
piere all’interno della comunità è quello di supera-
re una visione demoniaca della fede, il secondo è 
quello di servire il Signore e i fratelli. La comunità 
non è composta da gente sana, bella, forte, perfet-
ta, esemplare. Ma da ammalati guariti. Da pecca-
tori perdonati. Da persone fragili e impedite che in 
Cristo trovano guarigione e forza. Siamo dei guari-
tori feriti perciò siamo in grado di servire i fratelli. 
Senza giudicarli, senza criticarli, senza caricarli di 
sensi di colpa, pessima abitudine ancora troppo 
diffusa. Noi per primi, davvero, abbiamo sperimen-
tato il peso delle malattie dell’anima. Lo sconforto, 
la paura, la solitudine, l’arroganza, la lussuria, l’e-
gocentrismo, il narcisismo, l’indifferenza. E ne sia-
mo stati guariti. E ne stiamo guarendo. 
La curiosità raduna una piccola folla nel cortile in-
terno della casa di Pietro. Gesù non li delude ed 
esce dalla piccola casa del pescatore, si ferma 
sulla soglia e lì guarisce e libera. Esiste ancora 
quella soglia. La si vede visitando gli scavi archeo-
logici della città di Cafarnao, davanti alla casa 
identificata 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 confi-
ne, ora si pone sulla soglia. La soglia che unisce 
pubblico e privato, sociale e intimo, folla e casa, 
sacro e profano.  Non più la sinagoga e nemmeno 
più la casa, ma la strada diventa il luogo dell’an-
nuncio e della guarigione. Ogni luogo, ormai, è di-
ventato santo perché accoglie la presenza del Dio 
fatto uomo. Quando, profeticamente, il Papa parla 
delle periferie, probabilmente intende qualcosa del 
genere. Non restiamo chiusi nelle nostre comode 
case aspettando che la gente del quartiere venga 
a bussare. Usciamo là dove veramente vive la 
gente, nella contraddizione e nella fatica del quoti-
diano. Questa lunga e destabilizzante pandemia ci 
insegni a tornare a raccontare Cristo nelle case, 
ora che i nostri oratori sono chiusi e le nostra atti-
vità pastorali ridotte al lumicino. È il cortile il luogo 
che ospita il Santo di Dio. 
La giornata è finita, ma non per Gesù. Si alza pre-
sto al mattino per andare a pregare, tutto solo. È 
questo il segreto del suo equilibrio, della sua for-
za, 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 meditazione, il silenzio ci sono indi-
spensabili per nutrire la nostra anima. Essenziali 
per non morire dentro. Cinque minuti di preghiera 
quotidiana possono cambiare molte cose. Non 
cambiano l’azione di Dio, convincendolo a conce-
derci delle grazie, cambia il nostro modo di vedere 
tutto. E più la nostra vita è caotica e confusa, obe-
rata e faticosa, e più ci è indispensabile dedicare 
del tempo alla nostra vita interiore, anche a costo 
di rubare qualche minuto al sonno. La preghiera ci 
rende liberi, la preghiera ci rende discepoli. 
Simone raggiunge in Maestro e lo rimprovera. 
Galvanizzato dalla giornata precedente, vuole ca-
valcare 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 ve-
natura di rimprovero nella sua affermazione tutti ti 
cercano! Interrompe la preghiera del Mae-
stro.  Gesù non ci sta. Non tornerà a Cafarnao. 
Vuole andare altrove, oltre. Guai a chi cerca di te-
nere per sé il Vangelo. Guai a chi si illude di pos-
sedere Dio! Ecco, questa è la giornata del Signo-
re. E del discepolo. 



 

 

Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 7 al 14 febbraio 2021 
  Messe Intenzioni  

domenica 7 
 

V domenica 
tempo ordinario 

9.30 Mossini  Evandro   

11.00 Ponchiera per la Comunità Pastorale  Invito a Messa per i genitori e i bambini del primo 
anno del discepolato 

11.00 Triangia dE Moroni Aldo e Susi   

lunedì 8 
 
 

     

     

martedì 9 

 
 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera  20.30 

mercoledì 10 

 
S. Scolastica 

17.00 S. Anna   

18.00 Triangia Settimo di Mariarosa Corvi 
D’Aschieri Giulio 

20.30 
 

giovedì 11 

 
   

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera Intenzione particolare   

venerdì 12 
 
   

     

     

sabato 13 

 

16.30 Arquino    

17.30 S. Anna Margherita / Zoia Piero 
Giulia / Adele    

domenica 14 
 

VI domenica 
tempo ordinario 

9.30 Triangia 
Proh Ernesta, Adelio, Del Pelo 
Luigi  
don Narciso / don Felice Morelli 

  

11.00 Mossini  per la Comunità Pastorale  Invito a Messa per i genitori e i bambini del se-
condo anno del discepolato 

11.00 Ponchiera dE Enrica, Eugenio e Valerio   

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

 

incontro per preparazione “Il ponte sul Mallero” 

Mossini: incontro programmazione cammini di 
fede 

 

AVVISI 
 
Martedì 9 febbraio alle 20,30 nel salone dell’oratorio di Mossini si svolgerà un incontro per cominciare a 
preparare il nuovo numero del nostro bollettino “Il ponte sul Mallero”. La partecipazione è aperta a 
chiunque  vuole dare una mano. 
 
Mercoledì 10 febbraio alle 20,30 nel salone dell’oratorio di Mossini incontro con tutti i catechisti per va-
lutare la ripresa degli incontri dei cammini di fede in presenza, come ora possibile secondo le indicazioni 
della Diocesi. 
 
Domenica 7 e domenica 14, invito a Messa nelle proprie parrocchie per i genitori e i bambini rispettiva-
mente della prima e seconda discepolato. 


