VI Domenica del Tempo Ordinario
14 febbraio 2021 - Foglio n. 7

Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva:
«Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo
voglio, sii purificato!». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E, ammo‐
nendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda
di non dire niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacer‐
dote e oﬀri per la tua purificazione quello che Mosè ha pre‐
scritto, come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò
e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù
non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rima‐
neva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.
Letture: Levitico 13,1-2.45-46; Salmo 31; Prima Lettera ai Corinzi 10,31-11,1; Marco 1,40-45

Dio vuole guarire tutti. Non rifiuta mai nessuno
ntra in scena un lebbroso, un disperato che ha perso tutto: casa, lavoro, amici,
E
abbracci, dignità e perfino Dio. Quell'uomo che si sta decomponendo da vivo, per
la società è un peccatore, rifiutato da Dio e castigato con la lebbra. Viene e si avvici-

na a Gesù, e non deve, non può, la legge gli impone la segregazione assoluta. Ma
Gesù non scappa, non si scansa, non lo manda via, sta in piedi davanti a lui e
ascolta. Il lebbroso avrebbe dovuto gridare da lontano, a chi incontrava: “immondo,
contagioso”; invece da vicino, a tu per tu, sussurra: se vuoi puoi rendermi puro! «Se
vuoi». Il lebbroso naufrago si aggrappa a un “se”, è il suo “gancio in mezzo al cielo”,
terra ferma dopo la palude. E mi pare di vedere Gesù vacillare davanti alla richiesta
sommessa di questa creatura alla deriva. Vacillare, come chi ha ricevuto un colpo allo stomaco, un'unghiata sul cuore: «fu preso alle viscere da compassione». «Se vuoi»...
grande domanda: dimmi il cuore di Dio! Cosa vuole veramente per me? Vuole la lebbra? Che io sia l'immondizia del paese? È lui che manda il cancro?. Gesù vede, si
ferma, si commuove e tocca. Da troppo tempo nessuno osava toccarlo, la sua carne
moriva di solitudine. Gesù stende la mano e tocca l'intoccabile, contro ogni legge e
ogni prudenza, lo tocca mentre è ancora contagioso; ed è così che inizia a guarirlo,
con una carezza che arriva prima della voce, con dita più eloquenti delle parole. Toccare, esperienza di comunione, di corpo a corpo, azione sempre reciproca (si tocca e
si è toccati, inscindibilmente!), un comunicare la propria vicinanza, uno sfiorarsi, un
brivido, un vibrare di Dio con me, di me con lui. Poi, la risposta bellissima, la pietra
d'angolo su cui poggia la nuova immagine di Dio: «voglio!» Un verbo totale, assoluto.
Dio vuole, è coinvolto, gli importa, gli sta a cuore, patisce con me, urge in lui una
passione per me, un patimento e un appassionarsi. La seconda parola illumina la
volontà di Dio: «sii purificato». Dio è intenzione di bene. Nessuno è rifiutato. Secondo
la legge il lebbroso era escluso dal tempio, non poteva avvicinarsi a Dio finché non
era puro. Invece quel giorno ecco il capovolgimento: avvicinati a Dio e sarai purificato. Accoglilo e sarai guarito. E lo mandò via, con tono severo, ordinandogli di non dire niente. Ma il guarito non obbedisce: e si
mise a proclamare il messaggio. L'escluso diventa fonte di stupore. Porta in giro la sua felicità, la sua esperienza felice di Dio.
Chissà da quanti villaggi era dovuto scappare, e adesso è proprio nei villaggi che entra, cerca le persone da cui prima doveva
fuggire, per dire che è cambiato tutto, perché è cambiata, con Gesù, l'immagine di Dio.
padre Ermes Ronchi
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi)
VI Domenica per annum
Domenica 14/02/2021 ore 09.00: ricorderemo tutti gli ammalati. Def. Zanchettin GIALINDO e Dal Bo SILVIA;
VI Domenica per annum
Def. Maritan PAOLO e fam.
ore 11.00: Per la Comunità
Lunedì 15/02/2021

ore 17.30: Adorazione Eucaristica
ore 18.30: Def. Munarini LUIGI e Pianezzola SANTINA

Martedì 16/02/2021

ore 18:30: Per le anime del purgatorio

MERCOLEDI’ DELLE CENERI - INIZIO DEL CAMMINO QUARESIMALE
Mercoledì 17/02/2021 ore 17.00: S. Messa per i ragazzi del catechismo e anziani. Def Berti RITA
Le Ceneri
ore 20.00: S. Messa per tutti
Giovedì 18/02/2021

ore 18.30: Per gli ammalati

Venerdì 19/02/2021

ore 18.30: Def. Pavan RAFFAELLA

ore 20.30: Percorso di preparazione al Matrimonio

Sabato 20/02/2021

ore 18.30: Def. Pozzobon RINA; Def. Gobbato EDOARDA e ADELE

Domenica 21/02/2021 ore 09.00: Per la Comunità
I Domenica di Quaresima
ore 11.00: Def. ANNAMARIA

I Domenica di Quaresima

Al momento attuale non ci sono restrizioni alle celebrazioni. Continuano le solite attenzioni, cura e rispetto per aiutarci a vivere insieme le celebrazioni e le
proposte. Preghiamo per tutti i malati, gli operatori della salute e quanti vivono
momenti difficili a causa della malattia o di difficoltà economiche e relazionali.

‐ Inizia la QUARESIMA tempo di occasioni per un cammino di rinnova‐
mento e ripresa nella fede e nella speranza. L’anno scorso non abbiamo
potuto celebrarla insieme. Ora proviamo a sen rla come un’occasione di
partenza e di novità per riprendere respiro, per camminare personalmen‐
te e in comunità con scelte concrete: cerchiamo di valorizzare tempi di
PREGHIERA e riﬂessione, vivere occasioni di CARITÀ, accoglienza e ricon‐
ciliazione, ma anche di distacco da abitudini che ci distolgono, ci rallenta‐
no o ci bloccano (DIGIUNO).
‐ Vivremo una VEGLIA DI PREGHIERA insieme venerdì 4 marzo dal tolo: “IL SIGNORE
MI DONO’ DEI FRATELLI”.
‐ GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA: abbiamo raccolto e fa o pervenire a Uni per la
Vita CAV‐MPV €1.187,00 per sostenere l’opera in favore della vita. Grazie per la genero‐
sità e sensibilità
‐ FESTA DEGLI ANNIVERSARI di MATRIMONIO: Non abbiamo ancora ﬁssato la data per
la Festa vista la situazione, tu avia con speranza iniziamo a raccogliere i nomi degli sposi
che festeggiano un anniversario quest’anno. Possiamo portare un foglio con i nomi degli
sposi, la data di matrimonio e il loro numero di telefono per i conta
PROPOSTE di CAMMINO
 Percorso di fede “Chi è l’uomo?” (vedi depliant): mol si pongono domande ma non
hanno occasione di confrontarsi e approfondire l’esperienza di fede. Info tel.
0422.301912 opp. 345.8984301 (Lucia), oppure 3493574986 (Gloria)
 Incontri per coppie… “Apericoppia” (1a domenica del mese dopo la Messa delle
11.00; prossimo appuntamento il 7 marzo, dalle 12.00 alle 13.00)

