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14  febbraio  2021 
  SESTA  DOMENICA  del tempo ordinario  

    

                    
 

Celebrazione eucaristica 
Invocazioni all’atto penitenziale: 
Signore, che sei venuto a chiamare i peccatori e 
non i giusti. Kyrie, elèison.  
Cristo, che ti scuoti nelle viscere con la 
medicina della misericordia verso tutti.  
Christe, elèison.  
Signore, che ci guarisci per restituirci la dignità 
di figli di Dio. Christe, elèison. 

 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in 
terra agli uomini, amati dal Signore. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie per la tua gloria 
immensa, Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente. 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del 
Padre; tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del 
mondo, accogli la nostra supplica; tu che 
siedi alla destra del Padre, abbi pietà di 
noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il 
Signore, tu solo l’Altissimo: Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio 
Padre. Amen 

 
 
 
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 
 
Dal Sal 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. 
 

Il lebbroso è escluso dalla casa, dalla 
comunità e dalla società: è un morto 
vivente. Per legge deve stare lontano da 
tutti. La lebbra è come il peccato: ci pone 
lontani dai fratelli, in solitudine di morte. 
Chi, come la suocera di Pietro, si mette a 
servire, è guarito dalla lebbra: passa dalla 
morte alla vita perché ama i fratelli. 
 
 
 
 

“Lo vogl io,   
s i i  purif icato“  
Mc 1 ,41  



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 
Corìnz                                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 
 
Introduzione alla preghiera dei fedeli:  
Fratelli e sorelle, in questo giorno di festa 
ringraziamo con gioia Dio, Padre ricco di 
misericordia, che ci ha donato il suo Figlio Gesù, 
ricco di grazia e di compassione per tutti. Diciamo 
con fiducia: Ascoltaci, o Signore.  

- Signore, a motivo della pandemia, oggi siamo 
obbligati a stare lontani. Aiuta la tua Chiesa e 
ognuno di noi a far sì che il distanziamento fisico 
non diventi distanziamento dei cuori; preghiamo 
- Signore, a causa della paura del contagio, tanti 
uomini e donne muoiono nella solitudine, senza 
uno sguardo amorevole o una carezza. Il tuo 
Spirito suggerisca percorsi di accompagnamento 
in sicurezza dei fratelli e sorelle malati; 
preghiamo 
- Oggi, San Valentino, si festeggiano gli 
innamorati. Ogni giorno sempre più donne 
vengono maltrattate e uccise da uomini che dicono 
di amarle. Signore fa che tutti ci impegnamo a 
difendere chi è fragile e rendi forte nell’amore il 
cammino di coloro che si amano, preghiamo 
- Signore salvaci dalla tentazione di chiuderci nel 
nostro recinto di purezza. Rendici attenti a tutti 
coloro che vengono cacciati fuori o respinti dai 
confini degli stati, dagli interessi economici, dalle 
culture dominanti, dagli uomini religiosi ma non 
credenti. preghiamo 
O Dio, nostro Padre, ti ringraziamo per tutti i tuoi 
doni. Tu non abbandoni mai i tuoi figli. Donaci il 
tuo Spirito e riempi il nostro cuore della gioia del 
tuo Figlio Gesù. Egli vive e regna nei secoli dei 
secoli. - Amen. 
 
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il 
tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua 
volontà come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,  
e rimetti a noi i nostri debiti  
come anche noi li rimettiamo  
ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione  
ma liberaci dal male. 
 

Agnello di Dio… 
 

Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie il 
peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena 
dell’Agnello.  
O Signore, non sono degno di partecipare 
alla tua mensa, ma di’ soltanto una parola  e 
io sarò salvato 

  

 
 
 
 
 



  

M e r c o l e d ì  d e l l e  C e n e r i :  I n i z i a  l a  Q u a r e s i m a  
Con il rito della imposizione delle ceneri inizia il cammino della Quaresima.  
E’ giorno di digiuno (almeno un pasto o parte di esso) e astinenza (dalle carni ).   
Le S. Messe saranno alle: ore 16.00: con invito speciale ai bambini, mamme e ragazzi;  
19.00 e alle 20,30. 
 

Nei venerdì di Quaresima, pregheremo la Via Crucis ogni venerdì alle 15,30 e alle 18,30 
 

In questa Quaresima a partire da martedì 23 febbraio ( settimana prossima )  
viene proposto un Cammino di fede per adulti e giovani: 

“  IN  MEMORIA D I  LE I :  PASSIONE SECONDO MARCO “  
QUATTRO incontri “doppi”: il Martedì o il Giovedì dalle 20,30 alle 21,30  
per rispettare le regole anti Covid. Quattro incontri per entrare nel racconto della Parola, perché 
il centro della fede non è sapere che il Signore è morto per i peccatori ed è risorto, (beati i 
peccatori e beato Lui che è risorto !)  ma capire che è morto per me ! Cioè sentirmi amato nel 
mio male,  nel mio peccato e poterne uscire perché amato ed accolto.  
 

In questo week-end presso la Domus Familiae Padre Daniele, via Rorlandino, 2 
ci sarà l'Adorazione Eucaristica 24h. E’ possibile prenotare un turno di un'ora,  
sabato dalle 18 alle 22 e domenica dalle 8 alle 16.30.  
 

Rinnovo TESSERAMENTO al Circolo NOI,  
Le quote del tesseramento sono oramai invariate da anni: Adulti € 6 – Ragazzi (fino ai 18 anni) € 4. 
L’adesione si potrà formalizzare direttamente in canonica negli orari di apertura. Il versamento della 
quota potrà anche essere effettuato tramite bonifico bancario –  
IBAN  IT22J0503462790000000000770. Chi si tessererà per la prima volta dovrà indicare 
anche data, luogo di nascita, codice fiscale e indirizzo mail 
 

DOMENICA prossima: COLLETTA mensile per le FAMIGLIE BISOGNOSE 
suggeriamo alcuni prodotti alimentari e per l’igiene segnalati dal Banco di solidarietà: 

latte, merendine, panificati, farina, piselli. the, dentifricio, det. piatti, shampoo, pannolini 
5/6 , saponette.  In alternativa, si può lasciare un’offerta in chiesa per l’acquisto dei prodotti  
 

 
 
 

AA  vv  vv  ii  ss  ii      ee      aa  pp  pp  uu  nn  tt  aa  mm  ee  nn  tt  ii      dd  ee  ll  ll  aa        cc  oo  mm  uu  nn  ii  tt  àà  
 

Preghiera delle LODI:  dal lunedì al venerdì ore 8,00 (sabato 8,30) 
 

Giovedì ore 19,30: riunione del gruppo Scout (CLAN) 
Giovedì dalle 9,00 alle 19,00 in cappella feriale: tempo di Adorazione (alle 18,40 Vespri)  
Venerdì ore 15,30: Via crucis 

Venerdì ore 19,30: riunione del gruppo Scout (NOVIZIATO) 
Venerdì ore 18,30: Va crucis prima della Messa 

Sabato dalle 15,00 alle 16,00: Incontro dell’ICFR per i bambini di 1^ elementare  
                                                 e i loro genitori.   
Sabato prossimo ore 15,30: si ritrovano gli SCOUT Lupetti e Reparto 
Sabato dalle 16,00 alle 17,15: attività per i bambini del gruppo ACR 6-8  
Sabato pomeriggio dalle 17,00: Confessioni  
 

Un NUOVO Gruppo di FAMIGLIE GIOVANI: Il primo incontro "virtuale" è fissato per sabato 6 
marzo 2021 alle ore 17. Per informazioni e adesione contattare Roberta 340/1523857  - Andrea 
340/8337291 



 

 

 

                                  Calendario liturgico  Febbraio 2021 

SABATO 
 

    13 
ore 18,30 

Def.ti Pietro Magro ( 30’);  Vittoria Magro; Silvano 
Poletto; Maria, Imelda, Ampelio e Luigino; Rina e 
fam Olivetto; Maria Luisa 

  DOMENICA     14             SESTA  del TEMPO ORDINARIO                                      
                                                                            S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00* (diretta streaming)  

  ore 16,00 
Battesimo di Raffaele Antonio Zausa e 
Francesco Salvato 

 

 ore 18,30 

Def.ti Maurizio, Quintino e Dora Spella, Bianca e 
Francesca Franzese, Caròla; Vittoria, Salvatore, 
Vincenzo; Carlo Giacon; Valentino Schiavo; Fam. 
Cazzin e Zantomio 

LUNEDI’ 15 ore 19,00 
Def.ti Luigi Botton; Agnese e Luigi Bettio; Ugo 
Giacomin 

MARTEDI’      16 ore 8,30 
Def.ti Franco Borroni e Sergio Munaretto; Clara 
Scanferla 

 ore 19,00 Def.ti della comunità 

MERCOLEDI’ 17 ore 16.00 S. Messa con imposizione delle ceneri  

delle  ore 19.00 

S. Messa con imposizione delle ceneri  
Def.ti Maurizio Maretto; Antonio Don e Giorgio; 
Erico, Dirce e Silvano Stecca; Oscar Broggin; 
Nerino e Zita 

ceneri  ore 20.30 S. Messa con imposizione delle ceneri 

GIOVEDI’ 18 ore 8,30 Def.ti Erminia; suor Carolina Scanferla 

VENERDI 19 ore 8,30 Def.ti della comunità 

  ore 19,00 
Def.ti  Guerrino Bazza (7°); Silvana Salvato  
(30’); Pietro, Ida e Gastone; don Ivo Sinico  

SABATO 20 ore 9,00 Def.ti della comunità  

  ore 18,30 

Def.ti Walter Caporello, Italia, Sante, Lella; Guido 
Sgaggero; Gastone Servadio; Bruno Bellinato, 
Adele e Giuseppe; Davide Esperti; Rosanna 
Schiavon; Maria Volebole (10°ann.), Umberto 
Baldovin 

  DOMENICA     21           PRIMA d i  Q UARESIMA                                      
                                                                            S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00* (diretta streaming)  

  ore 18,30 
Def.ti Rino Marini; Carlo e Odilla Troncon; Egidio 
Poletto; Gabriella Toffanin 


