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14 febbraio 2021 
VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe: ore 8,30 - 11,00 - 17,30 
Sabato 13 febbraio Santa Messa vigiliare: ore 17,30 
nella chiesa di Santa Maria della Seggiola 

________________________ 

 

Cercare Cristo, 
per essere purificati 

 
a lebbra che trasfigura il corpo, è simbolo di 
ogni impurità spirituale che rende l’uomo 
impresentabile davanti a Dio e ai fratelli. Ma 

non tutti se ne rendono conto. Accorgersi della 
propria impurità è il primo passo che porta il 
peccatore a cercare Gesù, per essere guarito e per 
poter tornare  a celebrare l’Eucaristia nella 
comunità cristiana. 
 

L 
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Dal Vangelo secondo Marco  (Mc 1, 40-45) 
 

La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. 
 
 

n 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, 
ammonendolo severamente, lo cacciò 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 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 rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui 
da ogni parte. 

***************** 

Solo Dio poteva guarire un lebbroso. Marco colloca all’inizio del vangelo 
un segno che indica la presenza di Dio in Gesù: è lui il Messia. La 
proibizione di divulgare il prodigio mira a evitare il sorgere di false attese, 
perché Gesù sarà un Messia diverso da quello che tutti si attendono. La 
disobbedienza del lebbroso purificato indica il compito dei discepoli che hanno 
sperimentato la salvezza: annunciare a tutti che Gesù è il salvatore. 

 

 
*****************  

I 
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TRIDUO DI PREPARAZIONE ALLA 
SOLENNITÀ DI SAN BARBATO 

 
 
 

Martedì 16 febbraio 
Ore 17,30:   - Santa Messa 
 

***** 
Mercoledì 17 febbraio  

LE CENERI 
Ore 17,30:   - Santa Messa  
                     e imposizione delle Ceneri 

 

***** 
Giovedì 18 febbraio 

SOLENNITÀ DI SAN BARBATO VESCOVO 
PATRONO DI CASTELVENERE 

Ore 17,30:   - Santa Messa vigiliare 
 
 

***** 
Venerdì 19 febbraio 

SOLENNITÀ DI SAN BARBATO VESCOVO 
PATRONO DI CASTELVENERE  

Sante Messe: ore 8,30 - 11,00 - 17,30 
 
 


