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Sabato 13 febbraio  

ore 18,30  RANZATO Giacomo e RUDELLO Antonia; BOARETTO Silvano  

Domenica 14 febbraio - V domenica del Tempo Ordinario 

ore  9,00  DE AMBROSI Corrado e Luciano 

ore 11,00  SPINELLO Alessandro 

ore 18,30  
 

Lunedì  15 febbraio   

ore 18.30   

Martedì 16 febbraio     

ore 08,00  

Tempo di Quaresima 
Mercoledì 17 febbraio   -  Mercoledì delle Ceneri 

ore 08,00  

ore 20,30 

Giovedì 18 febbraio  

ore 08,00  

Venerdì 19 febbraio    

ore 08,00  

Sabato 20 febbraio  

ore 18,30  CANOVA Ruggero 

Domenica 21 febbraio - VI domenica del Tempo Ordinario 

ore  9,00   

ore 11,00   

ore 18,30  

          
CELEBRAZIONI al MERCOLEDI’ delle CENERI 
 

La liturgia ci aiuta ad iniziare nel migliore dei modi il tempo forte 
della Quaresima con il sacro rito dell’imposizione delle ceneri. 
Mercoledì 17 febbraio quindi, in Chiesa a S. Anna, vivremo tale rito 
alle ore 8,00 e alle ore 20,30 

Appuntamenti e Comunicazioni 
 

 
 

Festeggiamo il CARNEVALE con il circolo NOI  

           … in linea con i tempi ! ! 

Il circolo NOI ricorda che il professor Tentaculus, 

tornerà sulla terra grazie all’aiuto di tutti i bimbi che hanno 

contribuito alla riuscita della missione!  

Si ringrazia le catechiste e le famiglie che hanno 

contribuito a creare questa “particolare festa di 

Carnevale”! 
 

 

TEMPO DI QUARESIMA 
 

o Mercoledì 17 febbraio: MERCOLEDI’ delle CENERI, 
ha inizio il Tempo di Quaresima il materiale per vivere in maniera 
appropriata questo tempo con i propri figli sarà consegnato a casa dai 
catechisti, che si rendono anche disponibili ad affiancare i genitori per 
vivere al meglio la proposta quaresimale.  

 

o “Quaresima: tempo per rinnovare fede, speranza e carità” 
 

Questo il titolo del messaggio di papa Francesco all’inizio di questo tempo 
forte che nella conclusione sottolinea: 
 

Nell’attuale contesto di preoccupazione in cui viviamo e in cui tutto 
sembra fragile e incerto, parlare di speranza potrebbe sembrare una 
provocazione. Il tempo di Quaresima è fatto per sperare, per tornare a 
rivolgere lo sguardo alla pazienza di Dio, che continua a prendersi cura 
della sua Creazione, mentre noi l’abbiamo spesso maltrattata. (…) 
Cari fratelli e sorelle, ogni tappa della vita è un tempo per credere, 
sperare e amare. Questo appello a vivere la Quaresima come percorso di 
conversione, preghiera e condivisione dei nostri beni, ci aiuti a rivisitare, 
nella nostra memoria comunitaria e personale, la fede che viene da Cristo 
vivo, la speranza animata dal soffio dello Spirito e l’amore la cui fonte 
inesauribile è il cuore misericordioso del Padre. 
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Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 
 

QUARESIMA -  “FRATELLI TUTTI: LA MUSICA DEL VANGELO” 
 

 

Mercoledì 17 febbraio – con il Rito delle Ceneri – entreremo 
nel tempo della Quaresima. Il tema che quest’anno animerà 
questo tempo è attinto dall’enciclica di papa Francesco  con il 
titolo “FRATELLI TUTTI: LA MUSICA DEL VANGELO”. 
 

Se la musica del Vangelo smette di suonare nelle nostre case, nelle 
nostre piazze, nei luoghi di lavoro, nella politica e nell’economia, 
avremo spento la melodia che ci provocava a lottare per la dignità di 

ogni uomo e donna. Per noi, la sorgente di dignità umana e di fraternità sta nel Vangelo 
di Gesù Cristo.” (FT 277) 
 

Soprattutto nel clima della famiglia offriremo un itinerario per aiutare a 
far risuonare questa musica riscoprendo le note dominanti 
che, unite insieme, daranno vita alla sinfonia della Comunità! 
 

Un LIBRETTO A FUMETTI, contenuto in una CUSTODIA DI 
UN DISCO MUSICALE, unito ad altre “sorprese” sarà 
consegnato alle famiglie in questo inizio di quaresima. Di 
settimana in settimana, attraverso il Vangelo, l’Enciclica, la vita di 
testimoni significativi, alcune attività “musicali”, ci allenneremo a 
“muoverci al ritmo della Parola”. 
 
 

 

MOMENTI DI PREGHIERA COMUNITARIA al  “Santruario delle Grazie” 
 

 

 

 Venerdí 19 febbraio – ore 20.30 – LECTIO DIVINA  padre Cristiano 

 Martedì 23 febbraio - ore 20.30 – Momento di riflessione, di canto e di 
preghiera. A conclusione presenteremo a Maria gli AMMALATI e 
quanti si trovano in situazioni di fatica 
 

 

CELEBRAZIONI delle CENERI nelle PARROCCHIE UP 
 

 

DUOMO    
7.30 messa con ceneri     9.30 messa con ceneri 
19.00 messa con ceneri   20.30 celebrazione per giovani e adulti 
MADONNA DELLE GRAZIE 
16.00 messa con ceneri              20.30 celebrazione per adulti 
PIOVEGA 
16.00 messa con ceneri 
TOGNANA 
10.30 messa con ceneri 

Domenica 14 febbraio 2021   

6^ DOMENICA del  

TEMPO ORDINARIO 
“Lo voglio, sii purificato!” 

 

 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (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. 
 
 

 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
 

I lebbrosi erano, ai tempi di Gesù, considerati degli impuri e dei 
peccatori. Nessuno osava avvicinarsi a loro e vivevano isolati ed 
esclusi dal resto della comunità.  
Oggi potremmo trovarne corrispondenza con i malati, i poveri, gli 
anziani in solitudine, le persone che fuggono da stati in cui ci sono 
guerre, gli esclusi, gli emarginati sociali.. 
Lebbrosi potremmo sentirci tutti quando veniamo discriminati o 
messi da parte, per un qualsiasi motivo. 
Ciò che Dio ci dice è: non siate indifferenti. Le persone bisognose sono vicine a noi e 
spesso non ci accorgiamo di loro; e quando le vediamo, abbiamo timore.  
Dobbiamo chiederci: quello che faccio è veramente il comportamento che Dio vuole che io 
abbia nei confronti dei bisognosi? 
Dio vuole il nostro impegno e noi, per poter assomigliare a Gesù,  dobbiamo avere 
coraggio. Il Signore ci chiama a rispondere con coraggio e volontà in modo da infrangere il 
muro dell’indifferenza, mediante anche piccoli gesti, una parola di conforto, un abbraccio, 
un sorriso.. Nessuno può essere escluso dall’Amore di Dio: è l’amore che ha il poter di 
eliminare ogni forma di emarginazione. 
Dio è compassionevole, per mano di Gesù compie la purificazione sul lebbroso, ovvero la 
guarigione di ogni male, fisico o spirituale: Dio assume la sua stessa passione, mettendosi 
con il lebbroso. Per imitarlo, dovremo restare a fianco di chi ha bisogno, perché può avere 
compassione solo chi comprende fino in fondo la situazione dell’altro. 

Roberta Z. 


