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dal Vangelo secondo Marco (1,40-45) 

I 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.   
 
 
 

    San Francesco San Francesco San Francesco San Francesco     

    e il lebbrosoe il lebbrosoe il lebbrosoe il lebbroso    
    

Un giorno mentre il giovane 

Francesco andava a cavallo 

per la pianura che si stende ai 

piedi di Assisi, si imbatté in un 

lebbroso. Quell'incontro 

inaspettato lo riempì di 

orrore, ma ripensando al 

proposito di perfezione, già 

concepito nella sua mente, e 

riflettendo che, se voleva 

diventare cavaliere di Cristo, doveva prima di 

tutto vincere se stesso, scese da cavallo e 

corse ad abbracciare il lebbroso e, mentre 

questo stendeva la mano come per ricevere 

l'elemosina, gli porse del denaro eeee lo baciòlo baciòlo baciòlo baciò.  

«Quando ero nei peccati – racconta Francesco 

– mi sembrava cosa troppo amara vedere i 

lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra 

loro e con essi usai misericordia. 

E ciò che mi sembrava amaro  mi fu cambiato E ciò che mi sembrava amaro  mi fu cambiato E ciò che mi sembrava amaro  mi fu cambiato E ciò che mi sembrava amaro  mi fu cambiato 

in dolcezza di animo e di corpoin dolcezza di animo e di corpoin dolcezza di animo e di corpoin dolcezza di animo e di corpo».  

 Fino a pochi anni fa la lebbra era una malattia 
incurabile: ogni contagio poteva essere mortale, 
per questo il lebbroso doveva vivere in un isola-
mento assoluto, non poteva avvicinarsi a nessuno, 
e per questo doveva gridare a tutti la sua malattia: 
“ Impuro, impuro!” (Levitico 13,45). 
 Ma quel giorno saltano tutte le regole: un 
lebbroso si avvicina ad un uomo e questo lo 
tocca! C’è qualcosa di speciale in quest’uomo, il 
lebbroso lo intuisce: non si vergogna più della sua 
malattia, non si nasconde e Gesù non scappa, non 
teme neppure il contagio. Gesù entra nelle ferite 
con compassione e avviene la guarigione. 
 Ci sono cose di noi che per convenienza, per 
educazione, per timore o per vergogna è bene che 
restino “nostre”. Ferite che è meglio che nessuno 
conosca, veda e tanto meno tocchi. Sembrano 

incurabili, recano disgusto 
perfino a noi stessi ma non 
riusciamo a liberarcene. 
 Ma oggi davanti a noi c’è 
una persona nuova: davanti a 
Gesù non mi serve scappare, 
nascondermi, non mi serve 
mostrare sempre e solo il mio 
lato migliore. Anche su di me 
Gesù posa il suo sguardo di 
compassione, tocca le ferite 
dell’anima, mi sorregge, mi 
risana. 

 Voglio fare mie le parole del salmista: « 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» (Salmo 31). Ecco, Signore, qual è il potere 
del tuo amore e del tuo perdono: ridonarmi la 
gioia e la dignità di essere figlio amato. Non 
portare più come peso le ferite e gli errori passati, 
ma ritrovare il vigore di un’anima risanata. 
 Ed anche oggi, Gesù, mi inginocchio davanti a 
te e ti dico: «Se vuoi, puoi purificarmi!». 

don Pierpaolo 
  

Un lebbroso lo supplicava: 
«Se vuoi, puoi purificarmi!» 
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FFFF    ermarsi accanto a Gesù,  
mettere il Vangelo al centro. 

La Settimana vorrebbe essere l’occasione di relazioni 
belle e vere tra le persone della Parrocchia.  
È un segno piccolo di quello stile di vita comunitario che 
rende possibile lo sbocciare e la cura della nostra fede.  
È questo l’invito che ci fa il nostro vescovo Claudio: 
vivere una settimana dedicata interamente alla nostra 
Comunità Parrocchiale. 
 
MERCOLEDÌ 14; LE CENERI 
 - Celebrazione e rito delle ceneri, ore 16.00   
   con invito particolare ai ragazzi del catechismo. 
 - Celebrazione e rito delle ceneri, ore 20.30 
 

VENERDÌ 16: 
 - Via Crucis, ore 16.00 
   a seguire Adorazione fino alla mattina  
   di Sabato con le lodi mattutine delle 8.00 
 

 - Per tutti gli animatori del Grest (1ª-5ª sup.)  
  pizzata in patronato alle ore 19.45. 
 

SABATO 17 e LUNEDÌ 19 : 
 - Proiezione gratuita alle 21.00 al Cinema Esperia 
        del film “BARBIANA  ’65 - La lezione di don Milani ”  
 

DOMENICA 18: 
 - S. Messa, ore 8.00 e a seguire colazione offerta  
   a tutti presso il Centro Parrocchiale. 
 - S. Messa, ore 10.00 e a seguire aperitivo offerto  
   a tutti presso il Centro Parrocchiale. 
 

 - dalle 15.30 alle 18.15 (con inizio in Chiesa): 

AAAASSEMBLEASSEMBLEASSEMBLEASSEMBLEA    PERPERPERPER    TUTTITUTTITUTTITUTTI    GLIGLIGLIGLI    OOOOPERATORIPERATORIPERATORIPERATORI        

DELLADELLADELLADELLA    PPPPASTORALEASTORALEASTORALEASTORALE    EEEE    IIII    VVVVOLONTARIOLONTARIOLONTARIOLONTARI        

DELLADELLADELLADELLA    PPPPARROCCHIAARROCCHIAARROCCHIAARROCCHIA    DIDIDIDI    CCCCHIESANUOVAHIESANUOVAHIESANUOVAHIESANUOVA    
 

 
 
 

L’Assemblea è un momento fondamentale per la 
vita della Comunità. Tutti i volontari che operano in 
qualsiasi modo  all’interno della Parrocchia e coloro 
a cui sta a cuore il bene della Comunità, si sentano 
personalmente chiamati a partecipare.  

Per i ragazzi sarà proiettato il nuovissimo film di 
animazione “Leo Da Vinci” all’Esperia. 

 

MERCOLEDÌ 21: 
 - Veglia con il Vicariato a Montà, ore 21.00: 
 “Semplicemente vivere”, con don Luigi Verdi 
 
♦  Le date dei CAMPISCUOLA 
Ecco le date dei Campiscuola della prossima estate: 
 Elementari (3ª-5ª primaria): 22-28 Luglio 
 1ª e 2ª media: 29 Luglio - 4 Agosto 
 3ª media: 1-7 Luglio (Campo Diocesano) 
 1ª-3ª superiore: 15-20 Luglio 
 4ª-5ª superiore: 5-12 Agosto 
 il GrEst: 27 Agosto - 7 Settembre 
E per la Sagra? i due week-end: 15-17 e 22-24 Giugno 

WONDER 
  � Sabato 10 , ore 21.00 
  � Domenica 11 , ore 18.30 
 

COME UN GATTO IN TANGENZIALE 
  � Domenica 11 , ore 21.00 
 

FIGLI DELLA LIBERTÀ 
  � Mercoledì 14 , ore 21.00 
 

BARBIANA ’65 
La lezione di Don Milani 
  � Sabato 17 , ore 21.00 
 Presenta e commenta Alberto Trevisan 
 del “Centro studi L. Milani di Barbiana” 

Ingresso Gratuito 

DOMENICA 11 Febbraio - 6ª del Tempo Ordinario 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30  
ore 10.00: S. Messa all’Ist. Configliachi e all’O.A.S.I 

LUNEDÌ 12 Febbraio  

 ore 19.00 S. Messa - Vicentini Pietro e Girolamo;  
Lion Doblino. 

MARTEDÌ 13 Febbraio  

 ore 16.00 S. Messa - Barbiero Antonio;  
Righetto Federico. 

 Dopo la S. Messa ci troviamo tutti in patronato 
per trascorrere qualche ora in amicizia. 

MERCOLEDÌ 14 Febbraio - Le Ceneri - Digiuno e Astinenza 

 ore 16.00 
ore 20.30 

Celebrazione e rito delle Ceneri 
Celebrazione e rito delle Ceneri 

GIOVEDÌ 15 Febbraio  

 ore 16.00 S. Messa - Ciervo Domenico; Moro Renato, 
Girolamo, Giuseppe e Giuseppina. 

 

VENERDÌ 16 Febbraio - Giornata di Astinenza 

 ore 16.00 
 
 

ore 19.00 

Via Crucis in chiesa 
ADORAZIONE EUCARISTICA per tutta la notte 
 

S. Messa - Bettio Giacomo (anniv.);  
Fincato Giuseppe, Consiglio Rosa, Nardi 
Mons. Tarcisio; Zanon Luigi (anniv.),  
Matteo, AnnaPaola, Assunta. 

SABATO 17 Febbraio  

 ore 16.00 
ore 18.30 

S. Messa all’Ist. Configliachi 
S. Messa festiva - Lazzarin Oreste, Maria, 
Giuseppe, Canova Pietro, Onorina, Bruno, 
Giovanna; Anna, Alvise, Luigi, Maddalena; 
Rigato Antonio (anniv.); Daga Otteo. 

DOMENICA 18 Febbraio - 1ª di Quaresima 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30  
ore 10.00: S. Messa all’O.A.S.I 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00  in chiesa,  
preghiera comunitaria delle Lodi mattutine . 

L’Adorazione Eucaristica viene spostata a domani 

SSSSettimanaettimanaettimanaettimana    
della della della della CCCComunitàomunitàomunitàomunità 


