
VANGELO 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco  
 

 
 

In quel tempo, venne da Gesù un leb-
broso, 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 purifica-
to!». E subito la lebbra scomparve da 
lui ed egli fu purificato. 
E, ammonendolo severamente, lo cac-
ciò via subito e gli disse: «Guarda di 
non dire niente a nessuno; va’, invece, 
a mostrarti al sacerdote e offri per la 
tua purificazione quello che Mosè ha 
prescritto, come testimonianza per lo-
ro». 
Ma quello si allontanò e si mise a pro-
clamare e a divulgare il fatto, tanto che 
Gesù non poteva più entrare pubblica-
mente in una città, ma rimaneva fuori, 
in luoghi deserti; e venivano a lui da 
ogni parte. 
 

(Mc 1,40-45) 
 

 

 

 

 

_________________ 

 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 1474, 1939-1942, 2288-2291 

PREGHIERA 
 

 

 

 

O Padre, 
ci sentiamo in sintonia  
con le folle, 
che accorrono  
per innalzare la lode al tuo Figlio  
perché lui, l’uomo di Nazareth, 
compie le attese dei tuoi figli. 
 

Nei gesti di Gesù tu manifesti  
la compassione di Padre, 
perché nessuno rimanga escluso  
dalla grazia 
che rinnova e trasforma la vita. 
La gioia del lebbroso purificato 
anticipa, motiva e sostiene  
l’esultanza della Chiesa  
che nel giorno  
della pasqua settimanale 
si riunisce per cantare  
il grazie per i tuoi doni. 
Ti benediciamo, o Padre, 
per il perdono  
che nel Tuo Figlio Gesù  
elargisci a tutti quanti  
ti chiedono misericordia. 
Amen. 

Ogni Mercoledì 
in Chiesa, dalle ore 17:00 alle 19:00  

 

è disponibile un sacerdote per le  
 

CONFESSIONI 
INDIVIDUALI 

LA LEBBRA SCOMPARVE DA LUI 
ED EGLI FU PURIFICATO 

 
 
 
 

Gesù guarisce il lebbroso e così annuncia 
la bella notizia del superamento dell’Anti-
co Testamento, incapace di guarire gli 
uomini dalle malattie del corpo e soprat-
tutto da quelle dello spirito. 
Ma Egli non vuole identificare la sua mis-
sione con la vittoria sulle malattie, perché 
nessuno pensi che il Messia è venuto per 
risolvere i problemi di questo mondo. 
Certo Gesù dà spesso prova della sua 
misericordia di fronte alle sofferenze uma-
ne. Ma, in ogni caso, questi sono segni 
del potere che il Figlio dell’uomo ha rice-
vuto da colui che lo ha mandato per libe-
rare da una schiavitù più profonda, da una 
lebbra più cronica, per liberare dal pecca-
to. 
E noi? Noi siamo i suoi discepoli che pro-
lungano la sua presenza e la sua opera 
nel mondo. In tutti i settori dove è in gioco 
il dolore di un qualsiasi uomo, dove la sua 
dignità di figlio di Dio è in pericolo, dove 
c’è emarginazione, qualunque essa sia, là 
si gioca la nostra credibilità in quanto an-
nunciatori del Vangelo che salva. 
La Chiesa è chiamata a farsi modello per 
gli uomini del nostro tempo e a far cono-
scere il vero volto del Messia, salvatore 
del mondo. 
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Mercoledì 17 Febbraio 
alle 20:30 in Chiesa 

 
 

 

RITO DI BENEDIZIONE 
E IMPOSIZIONE DELLE 

CENERI 
 
 

 
 
 
 
 

Ricordiamo ai fedeli per il 
Mercoledì delle Ceneri 

il precetto del digiuno e della 
astinenza dalle carni; 

e per i Venerdì di Quaresima 
l’astinenza dalle carni. 

 
 
 

 

- Il digiuno per gli adulti dai 18 ai 60 anni  
- L’astinenza dalle carni dai 14 anni in su 

 

 

Per lo scorso Natale, per far fronte 
alle spese straordinarie ed urgenti, 
con le buste 

OFFERTA PER IL NATALE 
sono stati raccolti fino ad ora  
€ 1615,00. 
Ringrazio per questo regalo fatto 
alla Comunità. 

Il Parroco 

L’ANGOLO DEL PARROCO 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB  13 18:00 

Baldelli fu Elide (7ª) 

Fascinetti fu Sannio (30ª)  
Grestini fu Fulvio e Luciana  

Scarpetti fu Delia  
Marchetti fu Olindo 

Marconi fu Luciana 

 

DOM 14 

  8:30 

fu Caterina, Giuseppe 

fu Pasquale, Domenico, Giulia 
Simoncelli fu Enzo 

fu Annunziata, Augusta, Maria, 
Giuseppe 

fu Gino, Lorenzo, Laura 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Mei fu Marcella (30ª)  

Donati fu Pietro, Sabatino, Lina  
fu Silvia e Pietro 

LUN  15 
  8:30 fu Anna, Silvio, Igino  ore 20:30 Incontro di Catechismo  

Ragazzi di 1ª Superiore (nei locali) 19:00 Zonghetti fu Alessandro, Dina  

16 
  8:30 S. Messa ore 17:50 Incontro di Catechismo dei  

Ragazzi di 1ª Media (in Cripta) 
ore 20:30 Riunione del Gruppo “Vino nuovo  

in otri nuovi” (in Cripta) 

MAR  
19:00 

Pompili fu Bruno (7ª)  

fu Silvano 

MER 17 
  8:30 

S. MESSA 

DEL MERCOLEDI’ DELLE CENERI 
ore 17:00 Confessioni individuali in Chiesa 

20:30 

 

S. MESSA 

DEL MERCOLEDI’ DELLE CENERI 
 

GIO  18 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

ore 17:30 Incontro di Catechismo dei  
Bambini di 5ª Elementare (in Cripta) 

19:00 S. Messa 

VEN  19 
  8:30 S. Messa  
19:00 S. Messa 

SAB  

20 

  8:30 Defunti della Famiglia Pellegrini  

SAB 18:00 

Cassia fu Alessandrina (1° ann.) 

Pedini fu Luigi, Irma, Lorenzo, Èlia 
Rondina fu Mario, Nella 

fu Arturo, Flora 
Ricci fu Celerina e Dimo 

Sorcinelli fu Igino, Terzina 

Defunti della Famiglia Sorcinelli 
Defunti della Famiglia Mancinelli 

DOM 21 

  8:30 

fu Leonardo, Giuseppina  

Caselli fu Francesco, Salvatore, 
Marianna 

Michelini fu Domenico 
Fratesi fu Elvira, Mercedes 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Antonelli fu Anselmo, Amalia 

fu Emilia, Mario, Dino 

ALCUNE ATTENZIONI 
 

LA NOSTRA CHIESA  
HA UNA CAPIENZA DI 100 PERSONE 

 

1. Non recarti in chiesa se hai sintomo influenzali 
2. Arriva in chiesa almeno 20 minuti prima 
3. Indossa sempre la mascherina 
4. All’ingresso della chiesa igienizza le mani 
5. Ascolta le indicazioni dei volontari prima di sederti 
6. Mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri 
7. Ascolta le indicazioni del sacerdote per la celebrazione 

BILANCIO CARITAS GENNAIO 2021 
 

Entrate: Offerte Libere  .............................  € 1.340,00 
 SOS Famiglie  .............................  € 160,00 
 Totale Entrate  ...........................  € 1.500,00 
 

Spese: Bollette  .......................................  € 742,01 
 Furgone e gasolio  ......................  € 150,00 
 Varie  ...........................................  € 35,00 
 Totale Spese   ............................  € 927,01 
 

Fondo Cassa al 7/02/2021  ............................  €  6.592,00 


