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Def.ti Maria e Pietro,
Sampognaro Francesco,
Campisi Salvatore e Liliana,
Fam. Lazzaro.
S. Messa per le famiglie.
S. Messa per la comunità.
Def.ti Nicola De Florentiis,
Francesca, Marchesin
Roberto, Venuleo Umberto.
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14 FEBBRAIO 2021

sesta domenica del tempo ordinario
Gesù guarisce un lebbroso: gesto che indica come il regno di
Dio abbia inizio con lui. È l’alba del tempo messianico, tempo di
guarigione e di misericordia, in cui l’uomo viene guarito nel
corpo e nello spirito, ma in vista del rinnovamento totale nella
nuova creazione che verrà inaugurata nella Pasqua.

S. Messa per la comunità.

Celebrazione eucaristica

S. Messa con imposizione
delle ceneri
S. Messa con imposizione
delle ceneri
Def.to Baldan Gino.
S. Messa con imposizione
delle ceneri

Il lebbroso se ne starà solo, abiterà fuori dell'accampamento.
Dal libro del Levìtico Lv 13,1-2.45-46
Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: «Se qualcuno ha
sulla pelle del corpo un tumore o una pustola o macchia
bianca che faccia sospettare una piaga di lebbra, quel tale sarà
condotto dal sacerdote Aronne o da qualcuno dei sacerdoti, suoi figli. Il lebbroso
colpito da piaghe porterà vesti strappate e il capo scoperto; velato fino al labbro
superiore, andrà gridando: "Impuro! Impuro!". Sarà impuro finché durerà in lui il
male; è impuro, se ne starà solo, abiterà fuori dell'accampamento».
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio.

18,30

S. Messa per le anime.

ore

18,30

Def.ta Paola Garbin.

ore

18,30

S. Messa prefestiva –
Def.to Lanfranco Furlani.

ore

8,30

Def.ti Flora e Attilio.

ore

10,00

ore

11,30
18,30

ore

Parrocchia

La chiesa è aperta tutti i
giorni dalle 8,30 alle 12,00
e dalle 17,00 alle 19,00

S. Messa per le anime del
Purgatorio.
S. Messa per le famiglie.
S. Messa per la comunità.

Dal Salmo 31 (32) R. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia.
Beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non
imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. R.
Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa. Ho detto:
«Confesserò al Signore le mie iniquità» e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. R.
Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti! Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia!
R.
Diventate miei imitatori come io lo sono di Cristo.
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
1Cor 10,31 - 11,1
Fratelli, sia che mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto
per la gloria di Dio. Non siate motivo di scandalo né ai Giudei, né ai Greci, né alla
Chiesa di Dio; così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio
interesse ma quello di molti, perché giungano alla salvezza. Diventate miei imitatori,
come io lo sono di Cristo.
Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio.

Alleluia, alleluia. Un grande profeta è sorto tra noi, e Dio ha visitato il suo popolo.
(Lc 7,16) Alleluia.
La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato.
Dal Vangelo secondo Marco Mc 1,40-45
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,
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.
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo.

Comunicazioni parrocchiali
Inizia la Quaresima.
E’ un tempo speciale di conversione. Penitenziale nel senso che prepariamo il nostro cuore a
ricevere la misericordia sovrabbondante del Signore. Durante la Quaresima, alcune
attenzioni liturgiche: l’Atto penitenziale, con il canto del Kyrie eleison, proposto dalla nuova
edizione del Messale e il canto del ritornello del salmo.
Se il chicco di grano non muore, non porta frutto.
Il segnaposto in Chiesa riporta questo grande annuncio evangelico: ci prepariamo a portare
molto frutto.
Mercoledì delle Ceneri.
Le celebrazioni saranno tre: alle 15,00, alle 18,30 e alle 20,30. Alla celebrazione delle 15,00
un invito particolare per i bambini e ragazzi della catechesi. I ragazzi di 1ª e 2ª media hanno
preparato un segno bello che richiama a tutta la comunità il valore della preghiera.
Il digiuno e l’astinenza.
Sembrano gesti e “pratiche” superate, ma tutto ciò che tocca il corpo comunica in verità alla
nostra vita. Rinunciare al cibo ci ricorda ciò che è davvero essenziale, ciò che davvero ci
tiene in vita.
Stare dentro questo tempo: riflessioni per non sprecare la crisi.
Continuiamo alcuni incontri formativi, a partire da venerdì 26 febbraio, sempre alle 19,00 in
chiesa. Con la presenza anche di qualche ospite che ci aiuterà a livello teologico e
antropologico.
Quaresima in famiglia.
Le catechiste con creatività hanno preparato dei piccoli percorsi da vivere in famiglia per
valorizzare il tempo di Quaresima: piccole esperienze da vivere insieme, in semplicità nelle
nostre case.
Gli incontri con i genitori .
Alcuni incontri con i genitori, che tengono vivo il collegamento tra parrocchia e famiglie:
• Sabato 13 febbraio ore 15,00: incontro con i genitori dei ragazzi di 1ª e 2ª media.
• Sabato 20 febbraio ore 15,00: incontro con i genitori dei bambini di 5ª elementare.

I bambini di 1ª e 2ª elementare e le loro famiglie.
Vi aspettiamo un po’ prima della Messa di sabato 20 febbraio (2ª elementare) e vi
chiediamo di fermarvi un po’ dopo la Messa delle 10,00 di domenica 21 febbraio
(1ª elementare).
Vogliamo iniziare insieme la Quaresima e consegnarvi un piccolo segno.
I bambini di 3ª e 4ª elementare.
Vi aspettiamo sabato 27 febbraio, alla Messa delle 18,30 (3ª elementare) e
domenica 28 febbraio alla Messa delle 10,00 (4ª elementare), per sostenerci nel
cammino quaresimale.
Il sacramento della Riconciliazione.
I bambini di 5ª elementare lo riceveranno in due momenti: sabato 6 marzo e sabato
13 marzo, quindi all’interno del Tempo di Quaresima, sempre alle ore 15,00 in
chiesa. Li accompagniamo con tanto affetto e vicinanza.
Nella luce della Risurrezione.
Un ricordo caro per Marchesin Roberto di anni 68, per Venuleo Umberto di anni 91 e
per Paola Garbin di anni 68. Ribadiamo insieme con i familiari la fede nella
risurrezione dei morti e nella vita del mondo che verrà.
Tesseramento al NOI e il Centro parrocchiale “Madonna Incoronata”.
Anche se non si può aprire, in queste domeniche vi invitiamo ugualmente a
tesserarvi. Intanto è un atto associativo, non derogabile. Poi dice la nostra speranza
che presto potremmo riaprirlo. Potete prendere la busta per tesserarvi con tutte le
indicazioni all’interno e riportarla “chiusa e sigillata” con la relativa somma.

NOI “Circolo Madonna Incoronata”.
Anche questa domenica dopo la S. Messa delle 10,00
raccoglieremo le buste con le adesioni/rinnovi e le relative
quote per l’anno 2021.
La Bibbia. In fondo nei raccoglitori con altre buone riviste, trovate delle Bibbie a
prezzo contenuto.
Confessioni: come sempre il sabato pomeriggio dalle 17,00 in poi.

