
DIOCESI DI MANTOVA

In preparazione alla Messa della IV domenica del tempo ordinario

31 gennaio 2021

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO

Vieni in me, Spirito Santo,
Spirito di sapienza:
donami lo sguardo e l’udito interiore,
perché non mi attacchi alle cose materiali,
ma ricerchi sempre le realtà spirituali.
Vieni in me, Spirito Santo,
Spirito dell’amore:
riversa sempre più la carità nel mio cuore.
Vieni in me, Spirito Santo,
Spirito di verità:
concedimi di pervenire alla conoscenza della 
verità in tutta la sua pienezza.
Vieni in me, Spirito Santo,
acqua viva che zampilla per la vita eterna:
fammi la grazia di giungere a contemplare
il volto del Padre nella vita 
e nella gioia senza fine.
Amen.

(Sant’ Agostino Vescovo)

Dal Vangelo secondo Marco (1,21-28)
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella 
sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava. 
Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli infatti 
insegnava loro come uno che ha autorità, e non 
come gli scribi.  
Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo 
posseduto da uno spirito impuro e cominciò a 
gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? 
Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di 
Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: 
«Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo 
e gridando forte, uscì da lui.  Tutti furono presi da 
timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che 
è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con 
autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli 
obbediscono!».  
La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la 
regione della Galilea.  Parola del Signore

Preghiamo con il Salmo 94
Ascoltate oggi la voce del Signore.

Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia 
della nostra salvezza. Accostiamoci a lui per 
rendergli grazie, a lui acclamiamo con canti di gioia.   

Entrate: prostràti, adoriamo, in ginocchio davanti 
al Signore che ci ha fatti. È lui il nostro Dio e noi il 
popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce.  

Se ascoltaste oggi la sua voce! «Non indurite il 
cuore come a Merìba, come nel giorno di Massa nel 
deserto, dove mi tentarono i vostri padri: mi misero 
alla prova pur avendo visto le mie opere».

LA PAROLA DI DIO è presentata da 
don Cristian, don Andrea e don Stefano.

LA RIFLESSIONE è della famiglia di 
Maddalena e Pietro di Levata.

LA PAROLA RISUONA
La Parola di Dio e la risonanza di questa famiglia 
ci invitano a riflettere: Gesù è “autorevole” perchè 
fa quello che dice. 
Al cristiano, chiamato come i discepoli, spesso 
basta sapere quello che deve fare. 
In quali occasioni il demonio atrofizza le scelte e 
insegna ad accontentarci?

Discepolo o demonio?Discepolo o demonio?

Pregghiera con LA PAROLA LA PAROLA in famigglia

https://youtu.be/ED0iVsQ4wv0
https://youtu.be/-i3qOLngI_Q

