
 

 

 

 

Supplemento n° 67 de “Le Campane di San Giuliano”  n° 149 OTTOBRE 2016 

DOMENICA  11  FEBBRAIO - VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO - II SETT. DEL SALTERIO  
 

 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO MARCO  (1,40-45) 
 

...tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». 
Il brano evangelico di oggi descrive l'incontro di Gesù con un lebbroso, il quale 
lo supplica in ginocchio con parole: "Se vuoi, puoi purificarmi!". 
Naturalmente Gesù lo vuole. «Lo voglio, sii purificato!». Gesù, però, non è un 
medico guaritore; non vuole qualificarsi come il portentoso fautore di prodigi e 
di guarigioni, per questo impone al lebbroso risanato: “Guarda di non dire nien-
te a nessuno.” La guarigione che opera Gesù non è un semplice gesto di com-
passione, è il segno di una nuova creazione che porta tutti gli uomini ad esse-
re “guariti” cioè salvati. La sua missione è insegnare ad ogni uomo come si 
vive la propria croce, assumendola, portandola, vivendola, come ha fatto Lui 
stesso, donandoci l'esempio.  
La riflessione della pagina evangelica di oggi, è che questo lebbroso, quando 
si avvicina a Gesù, non gli chiede di essere guarito. Non gli dice "Se vuoi, puoi 
guarirmi", ma gli dice: Se vuoi, puoi “purificarmi”, puoi restituirmi la purezza.  
Non si è puri semplicemente se ci si lava, se si fanno le abluzioni rituali, tipiche 
della religiosità ebraica. Non si è puri o impuri semplicemente a causa di una 
malattia che non dipende dalla nostra volontà. Si è puri se il cuore è orientato 
verso Dio, se il cuore è in pace nei confronti dei fratelli.  
Non basta più non uccidere. Non basta più non rubare. Non basta più non 
commettere adulterio. Gesù non condanna la legge, ma va oltre: Siamo giusti, 
siamo "puri" soltanto se questa “giustizia” va in fondo al nostro cuore. 
 La purezza è la possibilità di offrire al Signore non solo le nostre preghiere, 
ma anche i nostri corpi, come sacrificio a lui gradito, e poi di poter vivere in co-
munione con i fratelli. Questo grido può diventare la nostra preghiera:  
“Se lo vuoi, Signore, puoi purificarmi”.  
 
Oggi ricorre 160° della prima apparizione della Madonna di Lourdes.  

 

DOMENICA 11 FEBBRAIO                                            verde 
VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Lv 13,1-2.45-46; Sal 31; 1Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45  
Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia  

 

ORE 10.00 

 
ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO 
 
 

VESPRI 
 

S. MESSA d. Giovanni Gregoletti 
                      Mariani 

LUNEDI’ 12 FEBBRAIO                                                  verde                
 

Gc 1,1-11; Sal 118; Mc 8,11-13 
Venga e me la tua misericordia e avrò vita  

  
 

ORE  9.00 

 
 
 

 

S. MESSA d. Giuseppina Panzeri 

MARTEDI’ 13 FEBBRAIO                                             verde 
 

Gc 1,12-18; Sal 93; Mc 8,14-21 
Beato l’uomo a cui insegni la tua legge, Signore  

  
 

 
ORE  9.00 

 

  
 
 

 
 

S. MESSA dd. Fam. Mazza 

MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO                                          viola 
 LE CENERI       Liturgia delle ore quarta settimana  
Ss. Cirillo e Metodio, patroni d’Europa 
 

Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato  

 
 

 
 

ORE 21.00 

 
 
 

 
S. MESSA con imposizione CENERI 

GIOVEDI’ 15 FEBBRAIO                                                 viola 
 

Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 
 Beato l’uomo che confida nel Signore  

  
 

ORE 18.00 

  
 

S.MESSA d. Giuseppe Zerboni 

VENERDI’ 16 FEBBRAIO                                                viola 
 

Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15   
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto  

  

 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA d. Nereo Bianchi 

SABATO 17 FEBBRAIO                                                   viola   
Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32 
Mostrami, Signore, la tua via  

  
 

 
0RE 18.00 

 

 

 
S. MESSA d. Mariacarla Pizzagalli 

DOMENICA 18 FEBBRAIO                                             viola 
I DOMENICA QUARESIMA  
Liturgia delle ore prima settimana 
 

Gen 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15  
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà  

 
ORE 10.00 

 
ORE 17.30 

 
ORE 18.00 

 
 

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO 
 

VESPRI 

 
S. MESSA  d. Lilli Cantarelli 

CALENDARIO LITURGICO 

 

AVVISI 
 

Mercoledì 14: ore  9,00 Messa con imposizione Ceneri a S. Agostino

                        ore16.30 Imposizione Ceneri ai ragazzi a S. Agostino 
 
                        ore21.00 S. Messa con imposizione Ceneri a S. Giuliano     
  

https://www.santodelgiorno.it/santa-bernardetta-soubirous/

