
31 Gennaio 2021 – Domenica IV tempo ordinario 

Sussidio per la preghiera personale, in famiglia, con i bambini 

 

Introduzione 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

Sorgi presto, Signore, in mia difesa. 

Parla e di’ al mio cuore: 

«Sono io la tua salvezza!» 

E io esulterò nel Signore 

mi rallegrerò per la sua salvezza 

tutte le mie ossa proclameranno: 

«Signore, chi è come te? 

tu liberi il povero dal più forte ». 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 

come era nel principio e ora e sempre 

nei secoli dei secoli. Amen. 
 

 

La Parola 
estratti dalle letture del giorno 

 

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. 

  

Ascolta l’audio  

della riflessione  

di Don Nando  

cliccando qui: 

 

https://www.buonpastoreparma.it/images/AudioMessaggi/domenica-iv-2021.mp3


Con i bambini 
ascolto, faccio, prego 

 
 

 

Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

Dal Vangelo secondo Marco (1,21-28) 

Giunsero alla città di Cafàrnao  

e quando fu sabato Gesù entrò nella sinagoga  

e si mise a insegnare. 

La gente che ascoltava  

era meravigliata del suo insegnamento:  

Gesù era diverso dai maestri della Legge,  

perché insegnava loro come uno che ha piena autorità. 
 

Preghiamo insieme: La tua Parola, Signore, ci dona vita. 

 Ti ringraziamo Signore per la tua parola. 

 Tu sei venuto a portarci un insegnamento nuovo. 

 Hai annunciato l’amore di Dio, hai curato gli ammalati, aiutato i disperati.  

 La tua parola, accolta e ascoltata, può cambiare la nostra vita. 

 Apri il nostro cuore all’ascolto della tua parola. 

 Ispira persone che sappiano annunciare la tua parola. 

 Aiutaci a vivere il tuo insegnamento nuovo: “amatevi, come io vi ho amati”.  
 

Come la gente di Cafarnao, anche noi ci incantiamo ogni volta 
che incontriamo qualcuno con parole che trasmettono la 
sapienza del vivere, che accrescono la vita perché vivono ciò che 
annunciano. L’autorità con la quale Gesù insegnava è quella di 
chi non soltanto annuncia la buona notizia, ma la fa accadere. 

Ci sono state persone che ci hanno “stupito” per la 
testimonianza della loro vita? Facciamo memoria di loro, di ciò 

che ci hanno consegnato. Possiamo scrivere su un cartoncino i loro nomi e il loro 
insegnamento e affidiamole nella preghiera al Signore. 
 

Padre nostro, che sei nei cieli 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così in terra. 
 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. 

  



Per i ragazzi 
spunti di riflessione e di preghiera 

 

 

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 c’è tra noi e te, 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.  
 

 

Una proposta per la settimana 

 Proviamo a fare attenzione alle parole che pronunciamo durante la giornata, possiamo 

anche annotarle a fine giornata: sono parole di vita o parole di morte? Parole che 

creano relazione o parole che allontanano? 

  



Sussidi per la riflessione e la preghiera 
 

Riportiamo di seguito i link a vari sussidi per la riflessione e la preghiera: 
 

 Testo delle letture complete di questa Domenica: 

http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20210131.shtml 

 

 Riletture del Vangelo di Don Nando: 

https://www.buonpastoreparma.it/riletture-del-vangelo-di-don-nando/576-

domenica-31-gen-iv-t-o.html  

 

 Foglietto della celebrazione al Buon Pastore: 

https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/2021/Cappella_

Feriale/Ordinario_B_04_ass_BP.pdf  

 

 Cappella feriale di S. Evasio: 

https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/2021/Cappella_

Feriale/Cappella_feriale_31_gennaio_2021_SE.pdf  
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