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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo sup-

plicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purifi-

carmi!». 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 mostrar( al 

sacerdote e offri per la tua purificazione quello che 

Mosè ha prescri-o, come tes(monianza per loro». Ma 

quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare 

il fa-o, tanto che Gesù non poteva più entrare pubbli-

camente in una ci-à, ma rimaneva fuori, in luoghi de-

ser(; e venivano a lui da ogni parte. 

Mc 1,40-45 
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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Dio, Padre onnipotente, tu non puoi pa(re, ma puoi compa-

(re. Per te l’uomo ha un valore così grande da esser( fa-o 

Tu stesso uomo per poter compa(re con l’uomo. Hai visto 

tuo Figlio offrire la sua vita sulla croce, ( affidiamo tu7 i 

mala( affinché sentano ogni giorno la Tua presenza salvifica. 

Signore Gesù, tu che ( sei commosso e hai pianto dinanzi ai 

sofferen(, ( preghiamo per i familiari e gli amici dei mala(. 

Insegnaci a soffrire con l’altro e per gli altri, a soffrire a causa 

dell’amore e a diventare persone che amano veramente. 

Spirito Santo, ( invochiamo per i medici, gli infermieri e tu7 

gli operatori sanitari. Illumina la loro mente, guida la loro 

mano, rendi a-ento e compassionevole il loro cuore. Fa’ che 

in ogni paziente sappiano scorgere i lineamen( del tuo Volto 

Divino. 

Santa Maria, Madre nostra, insegnaci a credere, sperare e 

amare. Gesù ( disse sulla Croce: “Donna, ecco il tuo figlio”. 

Con questa parola aprì, in modo nuovo, il tuo Cuore di Ma-

dre. Sappiamo di non essere orfani. Maria, confortaci con la 

tua tenerezza. Indicaci la via verso il suo regno! Stella del 

mare, brilla su di noi e guidaci nel nostro cammino! 

 

Preghiera per la 

XXVI Giornata mondiale del Malato 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Anche quest’anno, con il presente messaggio, desidero aiutare 

tu-a la Chiesa a vivere con gioia e verità in questo tempo di 

grazia; e lo faccio lasciandomi ispirare da un’espressione di Gesù 

nel Vangelo di Ma-eo: «Per il dilagare dell’iniquità l’amore di 

mol( si raffredderà» (24,12). 

Questa frase si trova nel discorso che riguarda la fine dei tempi 

e che è ambientato a Gerusalemme, sul Monte degli Ulivi, pro-

prio dove avrà inizio la passione del Signore. Rispondendo a una 

domanda dei discepoli, Gesù annuncia una grande tribolazione 

e descrive la situazione in cui potrebbe trovarsi la comunità dei 

creden(: di fronte ad even( dolorosi, alcuni falsi profe( ingan-

neranno mol(, tanto da minacciare di spegnere nei cuori la cari-

tà che è il centro di tu-o il Vangelo. 

Ascol(amo questo brano e chiediamoci: quali forme assumono i 

falsi profe(? Essi sono come “incantatori di serpen(”, ossia ap-

profi-ano delle emozioni umane per rendere schiave le persone 

e portarle dove vogliono loro. Quan( figli di Dio sono sugges(o-

na( dalle lusinghe del piacere di pochi istan(, che viene scam-

biato per felicità! Quan( uomini e donne vivono come incanta( 

dall’illusione del denaro, che li rende in realtà schiavi del pro-

fi-o o di interessi meschini! Quan( vivono pensando di bastare 

a sé stessi e cadono preda della solitudine! 

Altri falsi profe( sono quei “ciarlatani” che offrono soluzioni 

semplici e immediate alle sofferenze, rimedi che si rivelano però 

completamente inefficaci: a quan( giovani è offerto il falso ri-

medio della droga, di relazioni “usa e ge-a”, di guadagni facili 

ma disones(! Quan( ancora sono irre(( in una vita completa-

mente virtuale, in cui i rappor( sembrano più semplici e veloci 

per rivelarsi poi dramma(camente privi di senso! Ques( truffa-

tori, che offrono cose senza valore, tolgono invece ciò che è più 

prezioso come la dignità, la libertà e la capacità di amare. E’ 

l’inganno della vanità, che ci porta a fare la figura dei pavoni… 

per cadere poi nel ridicolo; e dal ridicolo non si torna indietro. 

Non fa meraviglia: da sempre il demonio, che è «menzognero e 

padre della menzogna» (Gv 8,44), presenta il male come bene e 

il falso come vero, per confondere il cuore dell’uomo. Ognuno di 

noi, perciò, è chiamato a discernere nel suo cuore ed esaminare 

se è minacciato dalle menzogne di ques( falsi profe(. Occorre 

imparare a non fermarsi a livello immediato, superficiale, ma 

riconoscere ciò che lascia dentro di noi un’impronta buona e più 

duratura, perché viene da Dio e vale veramente per il nostro 

bene. 

dal Messaggio del Santo Padre Francesco  

per la Quaresima 2018 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30 e 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
 

 

Sabato 10 Febbraio 

ore 19:00 def.ta Cris(na; def.ta Paola Pozziani; 56° An-

niversario della morte di don Pietro Bezzan, primo Man-

sionario. 

Domenica 11—VI Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 12 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Maurizio Trevisan; def.( Flora, Giovanni 

e Carlo-a. 

Martedì 13 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.( Elide e Luigi 

Mercoledì 14—Mercoledì delle Ceneri 

ore 8:30 - 

ore 16:30 - 

ore 19:00 def. Alois 

Giovedì 15 

ore 8:30 def. Angelo 

ore 19:00 def.ta Selene Fabbri 

Venerdì 16 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Sabato 17 

ore 8:30 def.( Erminio Condé e Elena Idi 

ore 19:00 def. Gigi Bonanome 

Domenica 18—I Domenica di Quaresima 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale.  

ore 19:00 - 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione generi alimentari 

 il Martedì (8:30 - 11:00), ogni due se7mane. 

Distribuzione indumen� 

 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00). 

La raccolta degli indumen( la riserviamo al sabato ma7na. 

Gli orari sono dalle ore 11:00 alle 12:00. 

Doposcuola parrocchiale 

 ogni Venerdì (16:30 - 18:00). 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par(re dalle ore 17:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
Sabato 10 

♦ A par(re dalle 18:30, in Centro parrocchiale, Festa di 

Carnevale per tu-a la Comunità, organizzata dal Circolo 

“NOI—San Giuseppe”. Pizza al taglio, crostoli, fri-elle e 

musica dal vivo. Iscrizione presso il bar del Centro par-

rocchiale. Alla festa sarà raccolto un contributo per le 

spese. 

♦ Presso la Sala Card. Callegari, alle ore 20:45, l’Associazio-

ne “Ed allora sarà sempre festa per te” con il Circolo 

“NOI—San Giuseppe”, propone lo spe-acolo “Un treno, 

una valigia, ricordi e poesie” di Giovanni Ra7ni. Ingres-

so libero. 

Domenica 11 

♦ Giornata del Malato: alla S. Messa delle 10:30 sarà am-

ministrato il sacramento dell’Unzione degli infermi per 

mala( e anziani. A presiedere l’Eucaris(a sarà don Luca 

Facco, Dire-ore della Caritas diocesana. 

♦ In questa seconda Domenica del mese ci sarà la raccolta 

dei generi alimentari per la Caritas parrocchiale e la rac-

colta delle offerte per le Opere parrocchiali (Te-o della 

chiesa e Caritas). 

♦ In Centro parrocchiale il Pranzo di fraternità. 

Martedì 13 

♦ Giornata di Spiritualità a Villa Immacolata di Torreglia. 

Partenza alle 8:15 dall’incrocio di via Peschiera con via 

Curtatone-Montanara. 

♦ ore 16:00 Gruppo Liturgico in Centro parrocchiale. 

Mercoledì 14 

♦ Mercoledì delle Ceneri, inizio del sacro tempo della Qua-

resima. Le Ss. Messe, con l’imposizione delle Ceneri, 

saranno celebrate alle 8:30, 16:30 e 19:00 a San Giusep-

pe, mentre alle 17:00 e alle 21:00 a San Girolamo. 

Giovedì 15 

♦ Ore 21:00: prove della Corale “San Giuseppe”, in Centro 

parrocchiale. 

Rinnovo del te5o 

Questa se7mana sono arriva( 450 €. Siamo così a 44.745 €. 

Con meno di 6.000 € arriveremo a metà del pres(to fa-oci dal-

la Diocesi: è proprio un grande risultato. Ancora grazie di cuore 

a tu7. L’impegno dovrà con(nuare, ma guardiamo con fiducia 

e s(ma a questa nostra Comunità parrocchiale e a quan( la 

compongono. 

Per quan( volessero fare donazioni a tale scopo, ripor(amo 

l’IBAN della Parrocchia: IT 61F 01030 12195 000000086641 

 

Elezioni per il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) 

Alle porte della chiesa sono espos( i nomi delle persone indica-

te dalla Comunità alle quali sarà proposto di candidarsi al pros-

simo CPP. La durata del CPP sarà di cinque anni. La data fissata 

per le elezioni è il 17-18 marzo 2018. Sarà possibile indicare due 

preferenze nella scheda che verrà consegnata alla fine delle Ss. 

Messe fes(ve. 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

♦ Pre-evangelizzazione: domenica 11 marzo, ore 11:30. 

♦ Discepolato: domenica 18 febbraio, ore 11:30. 

♦ Ul�ma Quaresima: domenica 18 febbraio, alla S. Messa 

delle ore 10:30, Elezione dei ragazzi e delle ragazze ai 

Sacramen( pasquali di Cresima ed Eucaris(a. Segue in-

contro. 

♦ Fraternità: sabato 24 febbraio, ore 15:00. 

♦ Cresimandi: sabato 24 febbraio, ore 15:00. 

Ricordiamo che, se ci fossero ancora bambini e bambine di 6/7 

anni da iscrivere all’Iniziazione Cris=ana, possono farlo in Se-

greteria parrocchiale il sabato ma?na. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes=vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 


