
 

 

LETTURA SPIRITUALE 
 
Cristo guarisce colui che crede 
 

Il Signore guarisce ogni giorno l’anima di chiunque lo  supplica, 

l’adora devotamente e con fede proclama queste parole: «Signore, se lo 

vuoi, puoi purificarmi» (Mt 8,2) e questo fa qualunque sia il numero 

delle colpe. [...] Dobbiamo dunque indirizzare a Dio le nostre richieste in 

tutta confidenza, senza dubitare della sua potenza. E se pregheremo 

con una fede piena di amore, godremo certamente della collaborazione 

della volontà divina che agisce in proporzione della sua potenza e che 

produce il suo effetto. Per questo il Signore risponde immediatamente 

al lebbroso che lo supplica: «Lo voglio» (Mt 8,3). [...] Questo lebbroso ci 

offre un ottimo consiglio sul modo di pregare. Egli non dubita della 

volontà del Signore, come se si rifiutasse di credere alla sua bontà, ma 

cosciente della gravità delle sue colpe, non vuole presumere di questa 

volontà. Quando dice che il Signore, se lo vuole, può purificarlo, afferma 

contemporaneamente il potere che appartiene al Signore e la propria 

fede salda. Per ottenere una grazia, infatti, si richiede la fede pura e 

l’intervento della potenza e della bontà del Creatore. Del resto, se la 

fede è debole, deve dapprima essere rafforzata. Solo allora rivelerà 

tutta la sua potenza per ottenere la guarigione dell’anima e del corpo. 

[...] Se il cuore dei credenti è purificato dalla fede, dobbiamo intendere 

con ciò la forza della fede, perché, come dice l’apostolo Giacomo, «chi 

dubita assomiglia a un’onda del mare» (Gc 1,6). La fede pura, vissuta 

nell’amore, custodita nella perseveranza, paziente nell’attesa, umile 

nell’affermarsi, ferma nella confidenza, piena di rispetto nella sua 

preghiera e di sapienza in ciò che domanda, è certa di udire in ogni 

circostanza questa parola del Signore: «Lo voglio». Custodendo nel 

cuore questa risposta, accostiamo le parole secondo il loro senso. Il 

lebbroso all’inizio ha detto: «Signore, se tu vuoi» e il Signore: «Lo 

voglio». Il lebbroso ha aggiunto: «Tu puoi purificarmi», il Signore ordinò 

con la potenza della sua parola: «Sii purificato» (Mt 8,2-3). Davvero, 

tutto quello che il peccatore ha proclamato in una vera confessione di 

fede, la bontà e la potenza divina l’hanno immediatamente compiuto 

per grazia. 

PASCASIO RADBERTO, Commento al vangelo di Matteo                  

              

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  (ANNO B) 

15 FEBBRAIO 2015 

 

Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e 
gli disse: «Lo voglio, sii purificato!» (Mc 1,41). 

 

In quel tempo, 40venne da Gesù un lebbroso, che lo 

supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi 

purificarmi!». 41Ne ebbe compassione, tese la mano, lo 

toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». 42E subito la 

lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. 
43E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e 

gli disse: 44«Guarda di non dir niente a nessuno; va’, 

invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua 

purificazione quello che Mosè ha prescritto, come 

testimonianza per loro». 
45Ma 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. 
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Seconda settimana del Tempo Ordinario e [dal 18 al 21 Febbraio] Quarta settimana della Liturgia delle Ore 

 

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  (B) 
Lv 13,1-2.45-46; Sal 31; 1Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45 

La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. 

15 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
    Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
 

• Ore 14.30: in oratorio ritrovo dei bambini e dei ragazzi per la sfilata di 
 Carnevale. 

Gen 4,1-15.25; Sal 49; Mc 8,11-13 
Perché questa generazione chiede un segno? 16 

LUNEDÌ 
LO 2ª set 

 

� Oggi, Lunedì 16, e Martedì 17 Febbraio è sospeso il catechismo. 

• Ore 21.00: in oratorio prosegue il CORSO PER I FIDANZATI DELL’UNITÀ PASTORALE.  
 

Gen 6,5-8; 7,1-5.10; Sal 28; Mc 8,14-21 
Guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. 17 

MARTEDÌ 
LO 2ª set 

 

• Ore 20.30: in oratorio prosegue il corso di formazione per le CATECHISTE.   
 

 

LE CENERI � Inizio del Tempo di Quaresima 

Digiuno e astinenza 
 

Gl 2,12-18; Sal 50; 2 Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 
Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.   

 

 
18 

MERCOLEDÌ 
 

LO 4ª set 

• S. Messe:     (durante le celebrazioni ci sarà il rito dell’imposizione delle Ceneri) 
 

 ORE   7.00: IN CHIESA PARROCCHIALE.                                                                                
 

 ORE 16.00: IN CHIESA NUOVA        � (sono invitati in particolare i bambini    
     delle Scuole Elementari).                                   
 ORE 19.00: IN CHIESA NUOVA  � (sono invitati i ragazzi della Scuola Media 
      e gli adolescenti delle Superiori). 
 Al termine di quest’ultima Messa ci sarà la veglia di preghiera guidata dai capi 
 Scout. 
 

• Oggi non c’è il Doposcuola. 
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 
Chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà. 19 

GIOVEDÌ 
LO 4ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.   
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 21.00: in oratorio si riunisce il CONSIGLIO PARROCCHIALE AFFARI 

 ECONOMICI.  
 

Is 58,1-9; Sal 50; Mt 9,14-15 
Quando lo sposo sarà loro tolto, allora digiuneranno. 
 

     
 
 

 

20 
VENERDÌ 

 

LO 4ª set 

 

�Astinenza 
• Ore 15.00: in chiesa parrocchiale incontro di Catechesi per i ragazzi di 3ª media. 
• Ore 16.00: in chiesa parrocchiale S. Messa seguita dall’adorazione eucaristica. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro del gruppo degli educatori di pastorale giovanile. 
 

Is 58,9-14; Sal 85; Lc 5,27-32 
Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori perché si 
convertano.                                  

21 
SABATO 
 LO 4ª set 

• Ore 15.00: in chiesa parrocchiale incontro di Catechesi per i ragazzi di 1ª e 2ª 
 media. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 19.00-22.00: in oratorio incontro delle famiglie dei bambini di 3ª elementare 
 che si concluderà con la cena condivisa. 

 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA (anno B) 

Gen 9,8-15; Sal 24; 1 Pt 3,18-22; Mc 1,12-15 
Gesù, tentato da satana, è servito dagli angeli                

 

22 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
   Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
 

• Ore 9.00: S. Messa animata dai bambini di 1ª e 2ª elementare con i loro genitori. 
 

• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 
… 
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