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La potenza della relazione                                 Mc 1,29-39  

Al centro della giornata 

Marco ci regala lo stralcio di una giornata tipo del Maestro. Gli 

impegni sono tanti, gli incontri si moltiplicano, c'è tanto lavoro, ma 

anche lo spazio per visitare gli amici, per condividere un pasto a 

casa di Simone. Non c'è molto spazio per stare solo, durante le ore 

del giorno. E allora Gesù si riserva nel buio della notte, ancora prima 

che sorga il sole, un angolo di intimità con il Padre. 

La preghiera è questo: un tempo di confidenza e di riposo a tu per tu 

con il Padre. Si tratta del riposo dell'anima, dell'abbandono di ogni 

preoccupazione nelle braccia di Dio, dell'ascolto attento della voce 

del Signore Creatore e Provvidente. 
 

Lo spazio essenziale 

Garantire uno spazio fisico e temporale di silenzio è essenziale 

all'esistenza di Gesù e di chi vuole vivere come Lui. Luogo e tempo 

aiutano il silenzio del cuore, perché è la stanza interiore che ha 

bisogno, fedelmente, di una visita per stare accanto a Colui che la 

abita da sempre. 

Anche per noi, a volte troppo impauriti dall'odore e dal dolore delle 

nostre piaghe, stare con il Padre è medicina che sana dalla paura, 

dalla solitudine, dall'immagine disperata di noi stessi, che ci 

pensiamo troppo malati per poter risorgere ancora. Gesù sceglie di 

mettere al primo posto questa dolce e dura terapia di preghiera. 

Il centro e il vertice della giornata di Gesù, dunque.  

 

Il centro della vita 

Ogni giorno, dunque, si ripete la dinamica. Gesù va verso il centro 

della sua vita, il vertice della sua esistenza, la fonte della salvezza, 

cioè Dio, abbassandosi e inginocchiandosi ai piedi dei fratelli, per 

lavarli e sanarli dalle loro infermità. 
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Ecco perché Egli diviene il taumaturgo e il medico delle anime e dei 

corpi. Perché la potenza di Dio che lo riempie e lo abita trabocca in 

un atteggiamento di misericordia e di pace che coinvolge, penetra, 

guarisce.  

 

L’efficacia della Parola 

La Parola di Gesù e il tocco della sua mano hanno l'efficacia della 

Parola creatrice di Dio e del braccio potente del Padre, che trasforma 

e libera tutto ciò che tocca.  

Dio, in Gesù, ci invita a mettere al centro, al vertice della nostra 

giornata, pur densa di impegni e di attività, l'incontro intimo e 

autentico con Lui, che sana le nostre piaghe. E dopo aver parlato 

con Lui dei nostri fratelli feriti, oppressi, infermi, ci invia “a tutti i 

villaggi vicini” per rinnovare il prodigio della sua potenza: potenza di 

abbassamento, potenza di servizio, potenza di relazione. 
don Luca Garbinetto 

 

Premiazione dei presepi 
Il 2 febbraio con la festa della Candelora, festa della luce, 

abbiamo celebrato la presentazione al tempio di Gesù (Lc 2,22-39), 

concludendo così il ciclo natalizio tutto centrato su Gesù luce del 

mondo e della storia. Sono state accese e benedette le candele per 

illuminare la breve processione verso l’Eucaristia. Soprattutto per 

illuminare le case con la luce della fede battesimale quando scende il 

buio del dubbio, della depressione, della sfiducia e del malessere che 

divide e separa i cuori. Questa luce dà continuità alla luce del 

presepio preparato in tante famiglie per celebrare il natale di Gesù. 

Questi presepi saranno presentati e commentati domenica 8 

febbraio in patronato alla presenza di tutti gli autori e di quanti 

desiderano onorare l’impegno e premiare la loro creatività.  
 

San Biagio grande devozione e solidarietà 
con le missioni 

Martedì 3 febbraio abbiamo celebrato la festa di san Biagio vescovo 

e martire nella chiesetta a lui dedicata e che dà il nome al quartiere.  

C’è stata una intensa partecipazione di fedeli a tutte le celebrazioni 

confermando una profonda e radicata devozione. Inoltre, tutti hanno 

apprezzato la diligente preparazione e il grande l’impegno delle 

suore Benedettine di Carità sostenute da molti volontari e 

benefattori. Tutto quello che è stato raccolto dalla generosità dei 

fedeli e dal lavoro delle diverse iniziative sarà devoluto alle opere 

missionarie e di carità delle nostre suore. Un sentito e doveroso 
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grazie a quanti hanno profuso energie e risorse con gratuità e 

amore. 

La scuola d’infanzia e il territorio 
Lunedì 9 febbraio alle ore 20.30 si terrà nel Centro Convegni 

dell’Abbazia il terzo incontro vicariale sul tema delle scuole d’infanzia 

paritarie parrocchiali o di ispirazione cristiana. Le notevoli difficoltà 

economiche che affliggono queste strutture impongono un 

ripensamento del loro rapporto con il territorio e con la comunità 

cristiana al di là dei confini parrocchiali.  

Per fare ciò serve lo spirito di collaborazione tra le scuole e 

l’integrazione con l’azione pastorale delle parrocchie. La scuola di 

ispirazione cristiana diventa sempre più oggetto di una scelta 

consapevole di valori e di orientamenti al senso profondo della vita. 

15 marzo  
Elezioni per il rinnovo del direttivo NOI  

  

L’Associazione NOI, deve rinnovare il suo direttivo ormai scaduto. 

Pertanto il direttivo in scadenza ha fissato la data per il rinnovo al 15 

marzo. 

Tutti gli iscritti maggiorenni possono presentare la loro candidatura.  

Il 16 febbraio alle ore 20.45 in patronato si terrà una riunione di tutti 

gli iscritti elettori per la presentazione della struttura direttiva da 

eleggere, le sue funzioni, le modalità delle candidature e la 

procedura dell’elezione. 
 

Con gli anziani 
Domenica 8 febbraio alle ore 15.00 in Abbazia, nella sala dei gruppi sono 
invitati tutti gli anziani a trascorrere qualche ora nel clima gioioso del 
carnevale con cioccolata calda, frittelle e ... tombola. Graditissime le 
maschere! 

Per informazioni: Antonia Chiarello Majolo 049.9900458 
Pia Giacomin Maggiolo 049.9900780  

Profumeria Patrizia 049.9900157 
 

Iscritti NOI: CONVENZIONE 
L’Associazione NOI ha stretto una convenzione con la fioreria 

PELIZZA RAFFAELE (via 4 novembre,1) per uno sconto sugli acquisti 

a favore dei suoi tesserati per tutto il 2015. 

Info: Albano Candeo  049 9902497 

        www.parrocchiadipraglia.it  

 

http://www.parrocchiadipraglia.it/


Calendario settimanale 
7 febbraio, sabato,  

 h. 15.00 catechismo per le classi elementari e medie  

 h. 17.00 a san Biagio, Eucaristia 

 h.19.30 in patronato, incontro e cena organizzata dal NOI  

8 febbraio, V domenica tempo ordinario 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 8.00 a san Benedetto,  Eucaristia 

 h. 9.15 Praglia, Eucarestia 

 h. 10.30 in patronato, premiazione dei presepi 

 h. 15.00 Praglia, sala dei gruppi, carnevale con gli anziani 

9 febbraio, lunedì 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 19.30 san Biagio, Eucaristia  in suffragio di Lina 

10 febbraio, martedì, santa Scolastica 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 19.30 a san Biagio, Eucaristia in suffragio di Teresa Iolanda 

11 febbraio, mercoledì, beata Vergine Maria di Lourdes 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
12 febbraio, giovedì,  

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

13 febbraio, venerdì 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 15.00, in cimitero, Eucaristia 

 h. 20.45, in patronato, riunione catechisti e animatori 

14 febbraio, sabato, santi Cirillo e Metodio, patroni d’Europa  

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 15.00 catechismo per le classi elementari e medie  

 h. 17.00 a san Biagio, Eucaristia 

 h.18.30 in patronato, festa di carnevale per i bambini dell’asilo e 

delle elementari  

15 febbraio, VI domenica tempo ordinario 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 8.00 a san Benedetto,  Eucaristia 

 h. 9.15 Praglia, Eucarestia  

La Comunità Monastica di Praglia celebra l’Eucaristia: 
Nei giorni feriali : verso le ore 08.00, dopo le lodi. 

Nelle domeniche: alle ore 11.00 e alle ore 16.30.alle ore 18,00 vespri.   


