
IVa DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO  
 

Ima LETTURA (Deut 18,15-20) 

IIda LETTURA (Ia Cor 7,32-35) 

VANGELO (Mc 1,21-28)  

Gesù, allo spirito impuro: 

“Taci! Esci da 
quest’uomo!” 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

GESU’ è il VERBO, la PAROLA (il FIGLIO),   
che viene dal SILENZIO (il PADRE). 

La PAROLA è la veste che noi diamo al nostro 
pensiero e che lo contiene, così CRISTO rivela 
ed è DIO. 
 

La PAROLA rivela la nostra anima.  
Nella PAROLA di DIO ci viene rivelato il cuore di Dio. 

 

Noi siamo FIGLI di DIO, come del resto tutti gli uomini, perchè 
siamo fatti a sua immagine. 
Leggendo la PAROLA di DIO, ed in particolare 
il VANGELO, ci specchiamo in GESU’, scopria-
mo la nostra grandezza e diventiamo ciò che 
siamo: FIGLI di DIO! 
 

La PAROLA di DIO, letta insieme, è come una 
luce bianca che, illuminando le nostre vite, 
assume il nostro colore. E, mettendo assie-
me le nostre riflessioni sulla Parola, ci avvi-
ciniamo al significato che ha, ma soprattut-
to cogliamo il significato che illumina il mo-
mento che stiamo vivendo. 

 
La PAROLA di DIO ci viene offerta nella messa, ma 
non lasciare il Vangelo che hai nel cassetto.  
Leggi, ad apertura di libro e fermati quando la Paro-
la suscita in te un’emozione. Pensaci sopra e poi 
comunica ciò che ti ha detto alle persone di casa tua. 
 
 
 
 
 
 

TUTTI SIAMO i MESSAGGERI della PAROLA: nutriti 
dalla PAROLA, diventiamo FIGLI di DIO per rivelarlo! 



PICCOLA ANAGRAFE 
MORTI 

MAURO  ANITA               di anni 94 
(Chialminis) 

CAPPELLI  ADACRO                  96 
 

Pro CHIESA 
In mem. di LEONARDO CUCIZ  

I familiari                € 100 
MaRi                                            30 
In mem. di CAPPELLI ADACRO 

I familiari                     60 
Pro ASILO 

In mem. dei suoi MORTI. Licia    50  

Pro INFANZIA MISSIONARIA 
NIMIS                      € 250 
TORLANO                   80 
Dato che, con il coronavi-
rus, hanno avute ridotte le 
entrate, la CONFERENZA 
EPISCOPALE ITALIANA ha 
dato un CONTRIBUTO alle 
parrocchie, che per 

NIMIS è stato di  € 6.311 
per TORLANO di €   635 

 
 

Col PANE di S. ANTONIO 

sono stati raccolti    € 180 
 

 

Il 19 gennaio 2021 

SUOR ROSALBA 
ha celebrato in 
cielo 100 ANNI. 

 

Ci ha scritto l’ARCIVESCOVO. 
Vogliamo, il più possibile, incontrarci in presenza e non 
solo in forma virtuale perché la Chiesa è l’unico Corpo di 
Cristo che vive della relazione concreta di amore con Dio 
e tra i tutti i fratelli. Il covid sta accentuando la tendenza 
all’individualismo che vogliamo contrastare perché 
senza relazioni vere di anima, cuore e corpo non esiste la 
famiglia e non esiste la Chiesa.  
Pur dovendo fare i conti con la pandemia, l’indica-
zione fondamentale che do a tutta la diocesi è quella 
di “andare avanti” senza attendere tempi migliori.  

Riprendiamo ad offrire percorsi di iniziazione 
cristiana fino alla Cresima, con la partecipazione 

“in presenza” dei ragazzi, dei catechisti  
e dei genitori e prevedendo momenti dedicati 

alla catechesi, alla celebrazione liturgica  
e ad esperienze di carità. 

Ci incoraggia su questa strada anche il fatto che per i 
bambini e i ragazzi permane la scuola in presenza.  

E allora in ORATORIO con… 
GIOVEDI’ 21 GENNAIO alle 14.30 ci sarà 

 L’ iNCONTRO per le MEDIE 
SABATO 23 GENNAIO alle 9.30 ci sarà 

L’ iNCONTRO per le ELEMENTARI 
GIOVEDI’ 28 GENNAIO alle 20.15 ci sarà 

L’ iNCONTRO per la CRESIMA 

Se Siamo CRiSTiaNi… 
Pensiamo che tutti conoscano la situazione dei 
circa 3.000 migranti che vivono in condizioni 
disperate in Bosnia. Si tratta di uomini, donne e bambini che, nella loro fuga, 
alla ricerca di una vita sopportabile, vengono respinti al confine croato, 
sloveno e italiano, spesso con brutale violenza. Mancano di tutto: vestiti, 
scarpe, coperte ed un tetto, seppur fatiscente, per ripararsi, mentre l’inverno 
si fa sempre più duro. Questa realtà ci interpella sul nostro essere cristiani e 
persone umane. E’ questo il motivo per cui il GRUPPO DEL VANGELO di 
NIMIS, con la CARITAS diocesana, ha pensato di proporre alla Comunità 

Cristiana una RaCCoLTa Di FoNDi NeLLe meSSe Di… 

DOMENICA 24 GENNAIO - FESTA della PAROLA di DIO. 
Ricordiamo le parole di Gesù che, nel Vangelo, dice:”Avevo fame e mi 
avete dato da mangiare, avevo sete… ero nudo...”  (Mt 25,31…) 
Chi non partecipa alla messa, ma si sente interrogato sulla propria 
umanità, può lasciare la sua offerta nella cassetta delle lettere della 
canonica. Il ricavato andrà alla Caritas, già presente in quella regione. 
GRAZIE a tutti coloro che sentiranno il bisogno di dare il proprio aiuto. 

 
 

 
 

NIMIS 31.01.2021 Suppl. N. 1894 al Boll. Parr. 


