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dal 13 febbraio 2012 al 19 febbraio 2012 

 

Vangelo  (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. 
 

Commento: Il Vangelo di Marco è un racconto di miracolo e le sue 

sottolineature sono almeno tre. La prima è che il miracolo è legato alla fede: 
suppone la fede, suppone che l'uomo prenda coscienza della sua situazione 
(dalla quale non può uscire) e si affidi alla potenza di Gesù («Lo supplicava in 
ginocchio e diceva: se vuoi, puoi guarirmi»). Così il miracolo diventa una lezione, 
la prova che la salvezza non è opera dell'uomo, ma dono di Dio. La seconda 
sottolineatura è che il miracolo non è mai fine a se stesso e non è mai 
esclusivamente a beneficio del miracolato: è un segno per tutti, una 
testimonianza, come nel nostro racconto in cui il lebbroso guarito è inviato ai 
sacerdoti per offrire loro la possibilità di conoscere il Signore («Presentati al 
sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha ordinato, a 
testimonianza per loro»). Una terza sottolineatura è ancora più importante: si 
tratta della guarigione di un lebbroso. Per comprendere la novità rivoluzionaria 
che questo gesto di Gesù rappresenta, si legga un passo del libro del Levitico (è 
la prima lettura della Messa): «Il lebbroso porti le vesti sdrucite, il capo scoperto, 
si veda il labbro superiore e vada gridando: impuro, impuro! Sia dichiarato impuro  
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per tutto il tempo che avrà nel corpo tale piaga. Egli è impuro: viva dunque 
segregato e la sua dimora sia fuori del campo» (Lev 13,45-46). Il lebbroso è 
dunque un impuro, colpito da Dio a causa di un'impurità: egli è un intoccabile e 
deve vivere al bando della società. È su questo sfondo che il racconto evangelico 
acquista un significato preciso: Gesù tocca un intoccabile. Il Regno di Dio non 
tiene conto delle barriere del puro e dell'impuro: le supera. Non esiste uomo da 
accogliere e uomini da evitare, uomini vicini e uomini lontani, uomini con diritti e 
uomini senza diritti. Tutti sono amati da Dio e chiamati, e la prassi evangelica 
deve – appunto – essere il segno di questo amore divino che non fa differenze.  
L'ultima osservazione è sorprendente: Gesù si ritira in luoghi deserti per sfuggire 
alla folla, ma in realtà la folla lo trova e accorre a Lui da ogni parte. Gesù compie 
un miracolo che lo rivela Messia, ma stranamente non vuole che questo si 
sappia. Perché? Perché c'è sempre il rischio (e il Vangelo di Marco ne è 
consapevole) di intendere male la messianità di Gesù, di strumentalizzare la sua 
persona e di stravolgerne le intenzioni. Gesù è da annunciare a tutti, è per tutti, 
ma non è disponibile a qualsiasi interpretazione. Va predicato a tutti, ma va anche 
difeso nella sua originalità e nella sua purezza: si richiedono opportune cautele e 
precisazioni. Non basta parlare di Cristo, bisogna parlarne bene. 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: continua per via Mussa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continua l’itinerario liturgico-musicale 

Venerdì 17 alle ore 20.45 in “Sala prove coro giovani” dell’Oratorio ci sarà 
il quinto incontro dell’itinerario liturgico musicale con il maestro Livio 
Schiavato. Tema: Il servizio musicale alla Liturgia: la guida del canto. 
Sono invitati tutti coloro che hanno un servizio nella celebrazione 
liturgica..  
 
 

 

 

 

 

 

 

RESOCONTO DELLE OFFERTE PERVENUTE DALLE BUSTE 
 

Delle 2000 buste fatte recapitare in ogni famiglia ne sono ritornate in 

Chiesa 542 per un totale di 21875 Euro. Più di un quarto delle famiglie 

presenti nel territorio della Parrocchia si sentono partecipi e 
responsabili della vita e della sussistenza della nostra Comunità 
Cristiana. Ringraziamo il Signore che suscita e mantiene viva la coscienza 
responsabile e generosa di tante persone. Esprimiamo inoltre una 
particolare  vicinanza e solidarietà a tutte quelle famiglie che avrebbero 
voluto contribuire ma per seri motivi non hanno potuto. 
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ITINERARIO FORMATIVO AZIONE CATTOLICA 
Per gli aderenti e i simpatizzanti di Azione Cattolica inizia, mercoledì 15 
febbraio alle 20,45 in sala Papa Luciani, un itinerario formativo 
sull’identità e sulla spiritualità del laico di AC. Il relatore della serata sarà 
Jafti Tosatto, responsabile diocesano ACR.  

 

 

 

 

PESCA DI BENEFICENZA 
Se qualcuno possiede del materiale o degli oggetti per la pesca di beneficenza 
che sarà allestita in occasione della festa di S. Giuseppe è pregato di portarli 
presso la Scuola Materna. 
 

 

VISITA AGLI AMMALATI 
Ricordiamo che noi sacerdoti desideriamo essere informati, dai familiari, degli 
ammalati ricoverati in ospedale in modo da poter far loro visita. Ordinariamente 
visitiamo l’ospedale alla domenica pomeriggio. 
 

 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI 13 
 

MARTEDI’ 14 
15.00 Confessioni 5 elementare 

MERCOLEDI’ 15 

15.00 Confessioni 3 media 
20.45 ITINERARIO FORMATIVO per laici di Azione 

Cattolica in sala Papa Luciani 

GIOVEDI’ 16  

15.00 Confessioni  1 media 
20,45 Preparazione Battesimi in Oratorio 
20,45 II° Incontro catechiste in preparazione alla   

quaresima 

VENERDI’ 17 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

15.00 Confessioni  2 media 

SABATO 18 
        ADORAZIONE EUCARISTICA  
 

DOMENICA 19 

            Itinerario Fidanzati 
11.30 Battesimi di:  Da Silva Maria Vittoria; 

 Formentin Matteo;  Nepitali Juver Alexander,   
Laura Meliza e Duvan Felipe;  Rossi Manuel;   
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INTENZIONI  PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA 
 
 

LUNEDI’ 13 

 

7.00: defunti Mariotto Aldo; defunti Formentin 

Liliana. 

18.30: Brazzalotto Gervasio, Suor Fanni. 

MARTEDI’ 14 

S.Cirillo e 

Metodio 

7.00:  Benin Giuseppe e Bianca; alla S.S. Trinità. 

18.30: Bottaro Bruno; Brunato Maria e Alberto. 

MERCOLEDI’ 

15 

7.00: ad m. offerente.  

18.30: Caccin Marilena; Mazzon Igino; Mason 

Armando (ottavario) 

GIOVEDI’ 16 

7.00: secondo intenzioni Fam. Zizzola. 

18.30: Zorzetto MariaStella, Giuseppe e Amalia; 

defunti Zanini Giovanni. 

VENERDI’ 17 

 

7.00:  alla S.S. Trinità. 

18.30: ad m. offerente. 

SABATO 18 

 

7.00:  alla S.S. Trinità. 

18.30: Milan Giovanni, Onorina; Talin Antonio, 

Pasqua e figli; Fabian Maria, Romana e Gino; Bretta 

Italia (trigesimo ); Fam. Bertuola Policarpo, Vittoria, 

Livio, Bruno e Roncato Argia; Longato Adorna; 

Miolo Silvio, Vittoria e Angela. 

DOMENICA 

19 

VII T.O. 

7.00: Bortolozzo Biagio, Clorinda e Antonio; 

Formentin Pietro, Maria, Matilde e Bertilla. 

9.00: Miolo Livio; Squizzato Gianni; Ziero Angelo; 

def. Fam. Miolo Giacomo; Berton Matteo; def.ti 

classe 1955; Squizzato Esterina; Bianco Salvadori 

Maria; Fardin Lino; Gumirato Mario, Assunta e 

famigliari. 

10.30: Lazzaron Arduino; Fratin Graziella e Biagio; 

Roncato Antonio e Antonia; ringraziamento famiglia 

Martignon; Marconato Armenio e Guido; def.ti Gatto 

Egidio. 

18.30: Famiglia Manera; Bottaro Angelo e Maria 

Teresa. 
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