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14 febbraio 2021 – 6^ domenica ordinaria
Levitico 13,1-2.45-46; 1Corinti 10,31-11,1; Marco 1,40-45

“Lo voglio, sii purificato!”

Anche la liturgia di questa domenica, come la precedente, ci aiuta a prendere coscienza
della potenza salvifica presente in Gesù, nella sua parola e nella sua azione liberatrice dal
male. Nel vangelo, il lebbroso incontrato e “toccato” da Gesù nel suo corpo sfigurato dalla
malattia, è simbolo dell’uomo sfigurato dal peccato. La sua guarigione è segno della
compassione di Dio, che Gesù fa conoscere come sua missione verso l’umanità sofferente.
Il lebbroso si avvicina e supplica Gesù e nello stesso tempo afferma la sua fede nel potere
che il Maestro ha di guarirlo: “Se vuoi, puoi purificarmi”. Gesù si commuove, viene toccato
nell’intimo dalla sofferenza fisica e spirituale di quell’uomo sconosciuto e isolato. E quanto
Gesù compie, in parole e in gesti, è di una solennità straordinaria. Gesù non soltanto parla,
ma tocca. Egli supera la distanza che era imposta tra il malato di lebbra e la persona sana. E
ci insegna l’accoglienza. Quando accogliamo l’altro superiamo le distanze tra le persone e
diventiamo sensibili verso le situazioni le più diverse. Accogliere è essere attenti a tutte le

situazioni, soprattutto le più povere e sofferenti, per poter sviluppare una coscienza aperta
al mondo e capace di scelte che si oppongono all’indifferenza verso le popolazioni più
povere. Gesù si lascia ferire dalla sofferenza del malato e si contamina (lo tocca), si
compromette per dare la vita. È un’immagine viva della tenerezza di Dio. Questa settimana
cerchiamo anche noi, nelle più varie situazioni della vita, di essere capaci di farci vicini, di
essere accoglienti, di vivere atteggiamenti di tenerezza nei confronti degli altri, in
particolare di chi soffre, di chi è solo e isolato.

VITA DI COMUNITA’
sabato 13 febbraio
ore 16.00: ACR Elementari
domenica 14 febbraio – 6^ del tempo ordinario
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1^ e 2^ superiore
lunedì 15 febbraio
ore 20.30: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74)
martedì 16 febbraio
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 3^ e 4^ superiore
mercoledì 17 febbraio – le Ceneri – inizio del tempo di Quaresima
giornata di astinenza e digiuno

SS. Messe con il rito dell’imposizione delle ceneri alle ore 7.30 – 16.00 – 19.00
venerdì 19 febbraio
ore 16.00: Via Crucis
ore 19.00: S. Messa con il commento all’enciclica “Fratelli Tutti”: l’Alleanza Cosmica [nn.
17,117,287] (anche in streaming)
sabato 20 febbraio
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 3 elementare e i ragazzi di 4^
elementare
ore 15.00: Reparto Scout
ore 16.00: ACR Elementari
domenica 21 febbraio – 1^ di Quaresima
ore 10.oo in sottopalestra: S. Messa per i ragazzi di 5^ elementare e i loro genitori
ore 18.00: ACR Medie
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1^ e 2^ superiore

QUARESIMA 2021: LA MUSICA DEL VANGELO
Nel corso dell’incontro del Consiglio Pastorale dell’8 febbraio u.s. è stata accolta la
proposta quaresimale della nostra diocesi di un cammino di preghiera e riflessione, sia
personale che comunitaria, ispirato dall’enciclica Fratelli Tutti (FT), sulla fraternità e
l’amicizia sociale. L’anno pastorale dedicato all’essere carità nel tempo della fragilità si
inserisce armoniosamente nell’orizzonte tratteggiato dal papa. Il numero 277, in
particolare, descrive in modo suggestivo il dono della musica del vangelo che farà da
spunto per il cammino di questa Quaresima:
«Come cristiani non possiamo nascondere che se la musica del Vangelo smette di vibrare nelle
nostre viscere, avremo perso la gioia che scaturisce dalla compassione, la tenerezza che nasce

dalla fiducia, la capacità della riconciliazione che trova la sua fonte nel saperci sempre
perdonati-inviati. Se la musica del Vangelo smette di suonare nelle nostre case, nelle nostre
piazze, nei luoghi di lavoro, nella politica e nell’economia, avremo spento la melodia che ci
provocava a lottare per la dignità di ogni uomo e donna». (Fratelli Tutti n. 277)
Queste le proposte concrete:
• Via Crucis in chiesa, ogni venerdì alle ore 16.00;
• S. Messa, ogni venerdì alle ore 19.00 (anche in streaming sul canale YouTube della
Parrocchia) con il commento all’enciclica “Fratelli Tutti”. La composizione di ‘stanze
virtuali’ per continuare il dialogo e la riflessione è a cura dei singoli gruppi parrocchiali;
• La preparazione, in casa, di un “angolo bello” (un’immagine sacra, il Vangelo aperto,
una candela, un fiore) per la preghiera in famiglia.

ADESIONE AL CIRCOLO PARROCCHIALE ACLI
Ci stanno a cuore gli spazi che frequentiamo, consapevoli che è importante che in questi
luoghi si possa davvero “fare comunità”; anche il bar (che per legge può offrire il suo
servizio solo ai “soci”) può essere la porta di accoglienza del nostro Centro Parrocchiale,
così che i nostri gruppi possano anche vivere insieme in una dimensione comunitaria. In
particolare quest’anno desideriamo che, al termine di questa emergenza sanitaria, sia
ancora possibile incontrarci e condividere spazi e esperienze. La quota di adesione al
Circolo, non solo e non tanto aderendo ai servizi proposti, ma partecipando all’idea di
comunità che lo ispira è sempre rimasta in questi anni ferma a 10 €. Quest’anno, dopo un
lungo periodo di forzata inattività e non ancora in vista della ripartenza, chiediamo ai nostri
soci più fedeli di sottoscrivere la tessera “sostenitore”, al costo di 15 €, per darci la
possibilità di mantenere un piccolo fondo cassa per le spese fisse. La quota ”adesione
famiglia” resta ancora fissata a 25 €: dà diritto a 2 tessere Acli, più tessere bambini per tutti
i figli fino a 14 anni di età. I moduli di adesione si trovano all’uscita della chiesa e vanno
consegnati ai volontari del servizio d’ordine.

INDICAZIONI PER CELEBRAZIONI E ATTIVITA’
Alcune indicazioni sintetiche dopo l’ultimo DPCM in vigore dal 16 gennaio e le indicazioni
della Diocesi di Padova:
1. In tutti i luoghi parrocchiali si eviti ogni assembramento di persone e si rispettino
sempre le norme sanitarie (distanza interpersonale di 1 metro, mascherina, igienizzazione
delle mani all’ingresso). Non è consentito l’accesso ai luoghi in caso di sintomi
influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C e a
coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti.
Ciascun partecipante è responsabile del rispetto di dette condizioni. Gli ambienti utilizzati
vanno igienizzati e areati. 2. La capienza massima della chiesa per le celebrazioni è di 127
persone. Durante le celebrazioni non sono tenuti all’obbligo del distanziamento
interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi/congiunti o parenti
con stabile frequentazione. 3. Le riunioni (organismi, presidenze, comitati di gestione,
genitori dell’Iniziazione Cristiana) vanno svolte in modalità a distanza. Sono vietate sagre,

momenti conviviali e feste. I bar dei Circoli parrocchiali restano chiusi. 4. Le attività
catechistiche e formative (compresi i doposcuola) per ragazzi e adolescenti sono possibili.

RICORDIAMO
Nei giorni scorsi abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera:
• ADRIANA BOLZONELLA ved. LORENZINI, di anni 83, mancata il 10 febbraio.

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE
sabato 13 febbraio
ore 19.00 festiva della vigilia deff. Remo Baldo (30°), Celio
domenica 14 febbraio – 6^ del tempo ordinario
ore 9.00 def. Italo – ore 10.15 deff. Ruggero, Vasco, Giuliana; Benetton Mario, Ginevra e Anna
Maria – ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità; deff. Ausilio; Artuso Silvano e
Rosangela; Mirella; Giancarlo – ore 19.00 deff. Caterina e Semprevivo; Giovanni Pellarin e Tino
Xodo.
lunedì 15 febbraio
ore 7.30 - ore 19.00 deff. Minervini Corrado, Camporeale Pina, Mirco
martedì 16 febbraio
ore 7.30 – ore 19.00
mercoledì 17 febbraio – le Ceneri – inizio del tempo di Quaresima
ore 7.30 – ore 16.00 - ore 19.00 deff. Vittorio; Guerino
giovedì 18 febbraio
ore 7.30 - ore 19.00 deff. Cosimo, Giuseppe, Rocco, Disma
venerdì 19 febbraio
ore 7.30 – ore 16.00 Via Crucis - ore 19.00 (anche in streaming) deff. fam. Busana; Walter
sabato 20 febbraio
ore 7.30 deff. Giorgio, Galliano, Marina, Maria, Vittoria - ore 19.00 festiva della vigilia deff.
Fasolo Lionello (30°); Paolo, Mario, Maria Paola
domenica 21 febbraio – 1^ di Quaresima
ore 9.00 – ore 10.15 – ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità – ore 19.00 deff. Cesare,
Regina, Adolfo; Anibale Rodriguez (ann.)

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
Per la confessione si indossi sempre la mascherina, si osservi il distanziamento di almeno 1 metro,
non si utilizzino i confessionali ma la cappella feriale e/o la chiesa.

Mercoledì: dalle 16.30 alle 19.00: don Giancarlo.
Sabato e festivi della vigilia: dalle 16.30 alle 18.30: don Giancarlo;
dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio.
Domenica e festivi: dalle 9.00 alle 12.00: don Giancarlo;
dalle 16.30 alle 18.30: don Giancarlo; dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio
Si può sempre chiedere la disponibilità di don Umberto e di don Marco

