
Ogni MARTEDI’ e VENERDI’ alle ore 20,30 : INCONTRI per GIOVANI e 
ADULTI.  Per le famiglie con i bambini metteremo gratuitamente a disposizione 
delle baby-sitter 

DOMENICA 28 GENNAIO IV domenica del Tempo Ordinario  

MERCOLEDI’ 31 GENNAIO
ore 9 - Adorazione in S. Ottavio per gli aggregati : “La giornata mondiale dei malati”  

GIOVEDI’ 1 FEBBRAIO
ore 10 - Adorazione alla Matrice per gli aggregati : “La giornata mondiale dei malati” 

PARLAVA CON AUTORITA’ E SCACCIAVA I DEMONI 

“Erano stupiti del suo insegnamento”  
Anche noi ci incantiamo ogni volta che sentiamo pa-
role che toccano il cuore , ogni volta che  incontriamo 
qualcuno che ha parole che trasmettono la sapienza 
del vivere, parole che liberano e che aiutano a vivere 
meglio. 

“ Gesù insegnava come uno che ha autorità” 
Hanno autorità le parole che si vivono e che realizzano ciò che annunciano. Lo 
vediamo dal seguito del Vangelo, la Parola di Gesù ha autorità perché libera un uo-
mo posseduto da uno spirito impuro. 

“ Che vuoi da noi, Gesù di Nazaret ? “ 
I demoni sanno che la Parola ha autorità perché realizza ciò che dice, ma non la vo-
gliono accettare e allora: che vuoi da noi?   Così è per noi: Cristo vuol entrare nella 
nostra vita, ma noi lo rifiutiamo, non vogliamo convertirci perché :  
* c’è una fede di sole parole senza scelte concrete. il credente invece è tale se la-
scia che Cristo cambi la sua vita. 
* vediamo Dio come colui che toglie, non come colui che dona. 
* l’uomo di Cafarnao frequenta il luogo sacro recita lo Schemà eppure in lui abita un 
demone. I demoni accettano la fede del sabato, quella limitata alle proprie devozio-
ni. ma non accettano un Dio vero presente nella vita più che nel tempio e  che 
cambia la vita. 

“ Tu sei venuto a rovinarci” Sì, Gesù è venuto a rovinare ciò che rovina l’uomo, a 
distruggere gli idoli che ci rovinano: denaro, successo, potere, egoismi e la nostra 
mediocrità, la nostra scusata, legittimata convivenza con il male, il nostro mondo di 
maschere e di bugie.  

Ai nostri idoli Gesù dice solo due parole : “ Taci, esci da lui ” e la Parola di Dio ha il 
potere di liberarci, di mandare in rovina tutto ciò che non è amore, tutto ciò che rovina 
l’uomo.. Padre Ermes 
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SUSSIDIO Liturgico - pastorale * PARROCCHIA S. OTTAVIO
“Piscina Preti” - Via Magna Grecia 19 - Modugno - tel.080.5328800

e-mail: sssmodugno@libero.it -  il nostro sito web: www.parrocchiasantottavio.it  

Apri il nostro sito web, potrai leggere comodamente a casa tua  
tutti i nostri notiziari. www.parrocchiasantottavio.it  

GIOVEDÌ  1 febbraio 
ore 17,30 ADORAZIONE per i due 
gruppi dell’Aggregazione 
ore 18,30 S.Rosario -  ore 19 S.Messa 

VENERDI' 2 febbraio  
ore 17,30 ADORAZIONE  per tutti                                                                 
ore 18,30 S.Rosario -  ore 19 S.Messa 
ore 20-21 ADORAZIONE per adole-
scenti e giovani 

SABATO 3 febbraio                                                          
ore 17,30 ADORAZIONE  per tutti  
ore 18,30 S.Rosario -  ore 19 S.Messa 
ore 20,00 CONCERTO di brani gospel, 
pop e classici del Coro polifonico                
MUSICANTORES. 
DOMENICA 4 febbraio                                            
ore 8,30 - 10,00 -  11,30    Ss. MESSE  
ore 18,00    ADORAZIONE 
ore 19 Concelebrazione presieduta dal 
Vescovo emerito Mons. Domenico 
Padovano   
DOPO LA MESSA -  Rinfresco per tutti                                  

GIOVEDÌ  1 febbraio 
ore 17,30 ADORAZIONE per i due gruppi 
dell’Aggregazione 
ore 18,30 S.Rosario -  ore 19 S.Messa 

VENERDI' 2 febbraio  
ore 17,30 ADORAZIONE  per tutti                                                                 
ore 18,30 S.Rosario -  ore 19 S.Messa 
ore 20-21 ADORAZIONE per adolescenti                              
e giovani 

SABATO 3 febbraio                                                          
ore 17,30 ADORAZIONE  per tutti  
ore 18,30 S.Rosario -  ore 19 S.Messa 
ore 20,00 CONCERTO di brani gospel, 
pop e classici del Coro polifonico MUSI-
CANTORES. 

DOMENICA 4 febbraio                                            
ore 8,30 - 10,00 -  11,30    Ss. MESSE  
ore 18,00    ADORAZIONE 
ore 19 Concelebrazione presieduta dal 
Vescovo Emerito Mons. Domenico                       
Padovano   
DOPO LA MESSA -  Rinfresco per tutti                                  


