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VI DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

11 febbraio 2018 
 
Dal vangelo secondo Marco 
 
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. 
 
La liturgia della Parola di questa sesta domenica del tempo 
ordinario ci pone di fronte ad uno dei più gravi problemi storici che 
riguardano la salute: la lebbra che impediva una vita sociale. Ma 
c’è una lebbra spirituale che i fatto solo Gesù è in grado di 
purificare in noi,  grazie alla sua misericordia. Proprio come avviene 
nella Messa. 
L’evangelista Marco narra l’incontro di Gesù con un lebbroso al 
quale, con viscere materne, restituisce la salute fisica alludendo 
anche alla salvezza del suo spirito. 
 



Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 12 al 18 febbraio 2018 

 

 
Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 15.00, in cappellina, recita del rosario 

Mercoledì Mercoledì delle ceneri 
inizio del tempo quaresimale 

Non c’è la messa al mattino 
- ore 16.30, in chiesa, rito delle ceneri (non c’è la messa) 
- ore 20.30, in chiesa, sante messe con il rito austero 
delle ceneri 
Ricordo che il mercoledì delle ceneri è giorno di digiuno 
e astinenza (vedi le indicazioni pratiche a piè di pagina) 

Giovedì - ore 14.30, presso le sale del circolo NOI, DopoScuola 
per i ragazzi della secondaria di primo grado. 
- ore 16.00, in cappellina, Santa Messa 
Segue adorazione eucaristica fino alle ore 18.30 

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

Sabato - ore 18.30, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa 

Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
 

 
 

INDICAZIONI PRATICHE DEL DIGIUNO E DELL’ASTINENZA 
  

ü il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo sono giorni di digiuno dal 
cibo e di astinenza dalla carne. 

ü i venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalla carne. 
ü al digiuno sono tenuti i fedeli dai diciotto anni compiuti ai sessanta 

incominciati; all'astinenza dalla carne i fedeli che hanno compiuto i 
quattordici anni. 

ü anche coloro che non sono tenuti all'osservanza del digiuno, i 
bambini e i ragazzi, vanno formati al genuino senso della penitenza 
cristiana. 


