
 

 

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. 
 

Un lebbroso cammina diritto verso di lui. Gesù non si scansa, non mostra paura. 
Si ferma addosso al dolore e ascolta. Il lebbroso «porterà vesti strappate, sarà 
velato fino al labbro superiore, starà solo e fuori» (Levitico 13,46). Dalla bocca 
velata, dal volto nascosto del rifiutato esce un’espressione bellissima: «Se vuoi, 
puoi guarirmi». Con tutta la discrezione di cui è capace, a nome di tutti i figli 
dolenti della terra, il lebbroso lo interroga: che cosa vuole veramente Dio da 
questa carne piagata, che se ne fa di queste lacrime? Vuole sacrifici o figli guariti? 
Gesù prova compassione, allunga la mano e tocca. Tocca l’intoccabile, toccando 
ama, amando lo guarisce. Dio guarisce con una carezza! La risposta di Gesù al 
«se vuoi» del lebbroso, è diretta e semplice, una parola ultima e immensa sul cuore 
di Dio: «Lo voglio: guarisci!». Ricordiamecelo con emozione, fiducia e forza: 
eternamente Dio altro non vuole che figli guariti. È la bella notizia, un Dio che fa 
grazia, che risana la vita, senza mettere clausole. Che adesso lotta con me contro 
ogni mio male, rinnovando goccia a goccia la vita. Ma alla fine mandò via l’uomo 
con tono severo, ordinandogli di non dire niente. Perché Gesù non compie miracoli 
per qualche altro fine, per fare adepti o per avere successo, neppure per convertire 
qualcuno. Lui guarisce il lebbroso perché sia restituito alla sua piena umanità e 
alla gioia degli abbracci. È la stessa cosa che accade per ogni gesto d’amore: 
amare «per» un qualsiasi scopo non è vero amore. Quanti uomini e donne, pieni di 
Vangelo, hanno fatto come Gesù e sono andati dai lebbrosi del nostro tempo: 
rifugiati, senza fissa dimora, tossici, prostitute. Li hanno toccati, un gesto di affetto, 
un sorriso, e molti di questi, e sono migliaia e migliaia, sono letteralmente guariti 
dal loro male, e sono diventati a loro volta guaritori. Prendere il Vangelo sul serio 
ha dentro una potenza che cambia il mondo. E tutti quelli che l’hanno preso sul 
serio e hanno toccato i lebbrosi del loro tempo, tutti testimoniano che fare questo 
porta con sé una grande felicità. Perché ti mette dalla parte giusta della vita.  
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Con la celebrazione delle “Ceneri”, la Chiesa comincia in 
questa settimana il cammino penitenziale della Quaresima.  

Ricordo che, il Mercoledì delle Ceneri, il consueto orario 
delle celebrazioni verrà modificato: 

 

� la S. Messa per la comunità slovena non verrà 
celebrata alle ore 7.15 ma alle ore 17.30; 

 

� una Liturgia della Parola con l’imposizione delle 
ceneri –per la comunità italiana– sarà celebrata alle 
ore 16.30 (sono particolarmente invitati i bambini ed i 
ragazzi); 

 

� la S. Messa vespertina verrà celebrata secondo l’orario 
Festivo e quindi alle ore 19.00.  

 

Inoltre la mattina dalle 9.00 alle 12.00 ed il pomeriggio 
dalle 16.00 alle 18.30 noi sacerdoti saremo disponibili per le 
confessioni.  

 

Giovedì 15 Febbraio ore 18.30 in Chiesa I Catechesi per 
Giovani ed Adulti: predica p. Stefano Fossi (Gesuita) 

 

Venerdì 16 Febbraio, alle ore 17.00 (alle ore 16.00 in lingua 
slovena), mediteremo la Passione del Signore –come da 
tradizione– con la “Via Crucis” che, ogni settimana, sarà 
preparata e guidata da un Gruppo parrocchiale e da un Gruppo 
di ragazzi della catechesi. 

 

Ricordo che il Mercoledì delle Ceneri e tutti i Venerdì di 
quaresima siamo tenuti al digiuno e all’astinenza.  

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
           e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali 7.15 (slo) - 08.00 - 18.00   
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30  DOMENICA: 11.00 - 13.00 
CONFESSIONI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 16.30 – 18.00    SABATO: 16.30-18.30    DOMENICA: durante le Ss. Messe  
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INFORMAZIONI 
 

� GIORNATA DELLA VITA: Domenica scorsa, con l’offerta delle 
primule, sono stati raccolti 1.310,00 € che sono stati tutti devoluti 
a questo scopo. Un grazie di cuore a ciascuno di voi! 
 

� XXVI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO: questa Domenica, alle 
ore 16.00, nella chiesa parrocchiale della Madonna del Mare, il 
nostro Vescovo presiederà la Celebrazione Eucaristica che sarà 
preceduta dalla recita del Santo Rosario meditato alle ore 15.20.  
 

� PRESENTAZIONE LIBRO: sempre questa Domenica, alle ore 11.30, 
nel Teatro del nostro “Centro Giovanile”, siamo tutti invitati a 
partecipare alla presentazione del libro “Rojanska Župnija-La 
Parrocchia di Roiano”, offertaci dai fedeli di lingua slovena della 
nostra Comunità.  
 

� CATECHESI QUARESIMALI: prende l’avvio, questa settimana, anche il 
ciclo di Catechesi predicate da p. Stefano Fossi –Gesuita, Parroco 
della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù– sul tema “L’Amore di 
Cristo ci spinge. La forza impellente della Carità”. La catechesi si 
terrà questo Giovedì 15 Febbraio, alle ore 18.30 in Chiesa. 
Auspicando che siano in molti coloro che vorranno ritagliarsi un 
po’ di tempo per questo momento comunitario di riflessione e di 
preghiera, raccomando soprattutto ai membri dei Consigli 
Parrocchiali, ai Catechisti, agli Animatori, ai membri della S. 
Vincenzo parrocchiale e a tutti coloro che, in vario modo 
collaborano in parrocchia, di non mancare! 
 

� CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI: come da 
lettera di convocazione Venerdì 16 Febbraio, alle ore 19.30 presso 
l’Ufficio Parrocchiale, si riunirà il Consiglio per gli Affari 
Economici. 
 

� INCONTRO GIOVANI ANIMATORI DELL’ORATORIO: Domenica 
prossima, come da calendario, incontro mensile per quanti 
desiderano vivere la bella esperienza dell’Animazione Oratoriana. 
Dalle ore 16.30 alle ore 19.30, in Canonica, incontro di 
programmazione e formazione a seguire cena assieme: 
raccomando di non mancare! 
 

� CARITÀ DI QUARESIMA: in questo tempo di Quaresima vorrei 
chiedere a tutta la comunità di aiutarci a sostenere i nostri fratelli 
e sorelle più bisognosi portando in chiesa -davanti al Crocifisso- 
generi alimentari non deperibili ed il necessario per l’igiene 
personale e la pulizia della casa, che la Conferenza di S. Vincenzo 
parrocchiale provvederà a distribuire ai più bisognosi. Grazie. 
 

 

� S. Messe: 08.00 def. Giuseppe 
09.00 def. Anton, Nino, Terezija e Santa 
10.00 def. Ella, Libera e Fides 
11.30 per la Comunità  
19.00 def. Ottavia 

� Ore 11.30 Presentazione del libro “Rojanska Župnija” 
� Ore 18.30 Vespero 
 

� S. Messe: 07.15 za vse pokojne 
08.00 def. Maria, Francesco ed Ugo 

 18.00 def. Antonio, Severino, Maria ed Anna 
� Ore 19.30 Gruppo Giovani 3a media-5a  superiore 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Maria e Grazia 

 18.00 def.  
� Ore 18.00 Punto d’ascolto della “San Vincenzo” 
� Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 08.00 def. Enza e Mimmo 
 17.30 (sloveno) def.  
 19.00 per la Comunità  
� Ore 16.30 Liturgia delle Ceneri per bambini e ragazzi 
� dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30 Confessioni 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
 08.00 def. Carmelinda ed Angelo 
 18.00 def. Giovanni, Rita, Nicola e Costanza 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
 08.00 secondo l’intenzione dell’offerente 
 18.00 def. Elda 
� Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media 
� Ore 16.00 Via Crucis (in lingua slovena) 
� Ore 17.00 Via Crucis: animano Conf. S. Vincenzo e V elem. 
� Ore 19.30 Consiglio Parrocchiale Affari Economici 
� Ore 20.00 Prove del Coro adulti 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
 08.00 def. Ida ed Emilio 
 19.00 def. Virgilio e Pierina 
� Ore 16.00 incontro Ministranti 
 

� S. Messe: 08.00 def. Dante 

09.00 def. Marko Udovič 
10.00 def. Antonia 
11.30 per la Comunità  
19.00 def. Ida 

� Ore 16.30 Formazione Animatori dell’Oratorio 
� Ore 18.30 Vespero 


