
7 febbraio 2021 – Domenica V tempo ordinario 

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

 

Introduzione 
 

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

Benedici, anima mia, il Signore; 
e tutto quello che è in me, benedica il suo santo nome. 
Benedici, anima mia, il Signore 
e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. 

Egli perdona tutte le tue colpe, 
risana tutte le tue infermità; 
salva la tua vita dalla fossa, 
ti corona di bontà e compassioni. 

Il Signore è misericordioso e compassionevole, 
lento all'ira e ricco di bontà. 
Come un padre è misericordioso verso i suoi figli, 
così è misericordioso il Signore verso quelli che lo temono. 

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 (1,29-39) 

In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga,  
subito andò nella casa di Simone e Andrea,  
in compagnia di Giacomo e Giovanni.  

La suocera di Simone 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 portavano tutti i 
malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta.  
Guarì molti che erano 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 pregava.  
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 altrove, 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.  

Ascolta l’audio  

della riflessione  

di Don Nando  

cliccando qui: 

 

https://www.buonpastoreparma.it/images/AudioMessaggi/domenica-v-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) 

In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga,  

subito andò nella casa di Simone e Andrea,  

in compagnia di Giacomo e Giovanni.  

La suocera di Simone 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 portavano tutti i malati e gli indemoniati.  

Tutta la città era riunita davanti alla porta. 

Guarì molti che erano 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 pregava.  

 

Preghiamo insieme: 
 

Signore Dio, 

tu vuoi che la nostra vita sia bella 

e ci mandi Gesù per farci vedere come vivere nella gioia del tuo amore. 

Se ci prendi per mano e ci fidiamo di te, facendo attenzione alla tua parola 

possiamo rialzarci da ogni dispiacere e sventura. 
 

Padre nostro… 
 

In famiglia 

Su un foglio di carta possiamo realizzare la sagoma delle nostre mani e scrivere all’interno i 
servizi che ciascuno di noi compie in famiglia, a scuola, in parrocchia, con gli amici, oppure 
quelli in cui ci impegniamo da adesso in poi… Possiamo appendere le mani in un luogo visibile 
in casa insieme alla sagoma delle mani giunte che pregano: ci ricorderanno che anche la 
nostra giornata, come quella di Gesù, può essere piena di preghiera e servizio. 

 

 

 

  



Per i ragazzi 
spunti di riflessione e di preghiera 

 

 

Dal Vangelo secondo Marco (1,29-35)  

In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea,  

in compagnia di Giacomo e Giovanni.  

La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei.  

Egli si avvicinò e la fece alzare, prendendole la mano;  

la febbre la lasciò ed ella li serviva. 

Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli 

indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta.  

Guarì molti che erano 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 pregava.  

 

Signore, non un’erba, né un farmaco  

guariscono le ferite e le malattie dell’anima,  

ma la tua Parola,  

che tutto sostiene e tutto crea,  

sempre nuovo, ogni giorno.  

Accostati a noi  

e stendi la tua mano forte,  

affinché, afferrati ad essa,  

possiamo lasciarci rialzare,  

possiamo risorgere  

e cominciare ad essere tuoi discepoli, tuoi servi.  

Portaci con Te, nel silenzio,  

nel deserto fiorito della tua compagnia  

e lì insegnaci a pregare, con la tua voce, la tua parola,  

affinché anche noi diventiamo annunciatori del Regno.  

Manda ora su di noi il tuo Spirito con abbondanza,  

perché ti ascoltiamo con tutto il cuore e tutta la mente. Amen. 

 

Una proposta per la settimana 

 Un momento di silenzio ogni giorno, per fare spazio alla Parola del Signore, per parlargli 

di chi tra noi sta soffrendo, per afferrare la sua mano che ci vuole sollevare.  

  



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/20210207.shtml 

 

 Riletture del Vangelo di Don Nando: 

https://www.buonpastoreparma.it/riletture-del-vangelo-di-don-nando/578-

domenica-7-feb-v-t-o.html  

 

 Foglietto della celebrazione al Buon Pastore: 

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

Feriale/Ordinario_B_05_ass_BP.pdf  

 

 Cappella feriale di S. Evasio: 

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

Feriale/Cappella_feriale_domenica_7_febbraio_2021_SE.pdf  
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