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In	quel	tempo,	venne	da	Gesù	un	lebbroso,	che	lo	supplicava	in	ginocchio	e	gli	
diceva:	«Se	vuoi,	puoi	puri�icarmi!».	Ne	ebbe	 compassione,	 tese	 la	mano,	 lo	
toccò	e	gli	disse:	«Lo	voglio,	sii	puri�icato!».	E	subito	la	lebbra	scomparve	da	
lui	ed	egli	fu	puri�icato.	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	puri�icazione	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	par-

te. 

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	 �ino	 al	 labbro	
superiore,	starà	solo	e	fuori»	(Levitico	13,46).	Dalla	bocca	vela-
ta,	dal	volto	nascosto	del	ri�iutato	esce	un'espressione	bellissi-
ma:	 «Se	vuoi,	puoi	 guarirmi».	Con	 tutta	 la	discrezione	di	 cui	 è	
capace:	«Se	vuoi».	E	 intuisco	Gesù	 toccato	da	questa	domanda	
grande	e	sommessa,	che	gli	stringe	il	cuore	e	lo	obbliga	a	rive-
larsi:	«Se	vuoi».	A	nome	di	tutti	 i	 �igli	dolenti	della	terra	il	 leb-
broso	lo	interroga:	che	cosa	vuole	veramente	Dio	da	questa	car-
ne	piagata,	che	se	ne	fa	di	queste	lacrime?	Vuole	sacri�ici	o	�igli	
guariti?	
Davanti	 al	 contagioso,	 all'impuro,	 un	 cadavere	 che	 cammina,	
che	 non	 si	 deve	 toccare,	 uno	 scarto	 buttato	 fuori,	 Gesù	 prova	
«compassione».	Il	Vangelo	usa	un	termine	di	una	carica	in�inita,	
che	 indica	 un	 crampo	 nel	 ventre,	 un	morso	 nelle	 viscere,	 una	
ribellione	�isica:	no,	non	voglio;	basta	dolore!	
Gesù	prova	compassione,	allunga	 la	mano	e	tocca.	Nel	Vangelo	
ogni	volta	che	Gesù	si	commuove,	tocca.	Tocca	l'intoccabile,	toc-
cando	ama,	amando	lo	guarisce.	Dio	non	guarisce	con	un	decre-
to,	ma	con	una	carezza.	
La	risposta	di	Gesù	al	«se	vuoi»	del	lebbroso,	è	diretta	e	sempli-
ce,	 una	parola	 ultima	 e	 immensa	 sul	 cuore	di	 Dio:	 «Lo	 voglio:	
guarisci!».	 Me	 lo	 ripeto,	 con	 emozione,	 �iducia,	 forza:	 eterna-
mente	Dio	altro	non	vuole	che	�igli	guariti.	E6 	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,	stella	a	stella	la	notte.	
E	lo	mandò	via,	con	tono	severo,	ordinandogli	di	non	dire	nien-
te.	Perché	Gesù	non	compie	miracoli	per	qualche	altro	�ine,	per	
fare	adepti	o	per	avere	successo,	neppure	per	convertire	qual-
cuno.	 Lui	 guarisce	 il	 lebbroso	perché	 torni	 integro,	 perché	 sia	
restituito	alla	sua	piena	umanità	e	alla	gioia	degli	abbracci.	E6 	la	
stessa	 cosa	 che	 accade	 per	 ogni	 gesto	 d'amore:	 amare	 «per»,	
farlo	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	�is-
sa	dimora,	tossici,	prostitute.	Li	hanno	toccati,	un	gesto	di	affet-
to,	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	toc-
cato	i	 lebbrosi	del	 loro	tempo,	tutti	testimoniano	che	fare	que-
sto	porta	con	sé	una	grande	felicità.	Perché	ti	mette	dalla	parte	
giusta	della	vita. 

			Padre	Ermes	Ronchi	da	Avvenire.it	

 Collaborazione Pastorale  Mussolente/San Zenone ( parrocchie Ca’ Rainati-Casoni-Mussolente-S. Zenone ) - Vicariato Asolo - Diocesi Treviso 

“La	Comunità	Misquilese”	stampato	in	proprio					-					per	il	notiziario	o	info	:	349.1001030		segreteria@parrocchiadimussolente.it	

La compassione di Gesù e i lebbrosi 

del nostro tempo    

�� PREGHIERA   
(������� �������) 

 
Gesù,	tu	non	compi		miracoli	per	fare	pubblicità	

alla	 tua	 causa,	 per	 importi	 all’attenzione	 della	
folla.	
A	muoverti	 è	 l’amore,	 la	 compassione:	 conosci		

bene	 le	 sofferenze	provocate	dalla	 lebbra,	 il	 cal-
vario	che	diventa	 la	vita	di	una	persona	quando	
si	scopre	aggredita	dal	male	che	deturpa	e	s�igu-
ra	il	suo	corpo	e	per	questo	viene	subito	cacciata	
dalla	sua	famiglia,	dal	suo	paese	ed	 è	costretta	a	
vivere	in	luoghi	solitari,	priva	di	sostegno,	di	cu-
re,	di	gesti	di	bontà	e	di	tenerezza.	
Per	questo	 tu	non	esiti	a	compiere	anche	gesti	

rischiosi	e	pericolosi,	che	espongono	al	contagio.	
Tu	non	ti	 limiti	a	parlare,	 tu	 tocchi	quell’uomo	

perché	 avverta	 quanto	 sia	 preziosa	 la	 sua	 vita,	
quanto	ti	stia	a	cuore	la	sua	felicità.	
E	tuttavia	gli	chiedi	di	non	divulgare	la	notizia,	

ma	di	limitarsi	a	far	certi�icare	la	sua	guarigione.	
Perché?	
A	 te	non	sfugge	 il	 terribile	equivoco	che	si	po-

trebbe	creare	se	ti	prendessero	solo	per	un	gua-
ritore,	uno	che	fa	tanti	miracoli.	
Quelli	che	tu	offri	sono	solo	segni	dell’amore	di	

Dio	in	azione,	ma	solo	davanti	alla	croce	ognuno	
potrà	capire	.	

QUARESIMA 

Vorrei	ricordare	la	pratica	dell’astinenza	

dalle	carni	o	cibi	ricercati	per	ogni	Vener-
dì	della	Quaresima.	Possa	essere	un	tempo	

nel	quale	cerchiamo	di	rimettere	al	centro	
della	nostra	vita	la	relazione	con	il	Signore	
attraverso	 un	 ascolto	 della	 Parola	 di	Dio,	

scelte	di	sobrietà	che	ci	aiutino	ad	aiutare	

con	un	gesto	di	carità	i	più	poveri.	

Alle	 famiglie	 dei	 ragazzi	 del	 catechismo	
suggerisco	 la	 partecipazione	 per	 quelli	
delle	medie	 alla	 Messa	 del	 sabato	 sera	 e	

per	quelli	delle	elementari	alla	Messa	del-

la	Domenica	alle	ore	9.00.	

Nella	notte	tra	il	9	e	il	10	marzo	ci	viene	
proposta	la	“24	ore	per	il	Signore”.	La	pro-
posta	è	quella	di	offrire	due	momenti,	nei	

pomeriggi	del	Venerdì	e	del	Sabato,	di	pre-
ghiera	 e	 di	 adorazione	 eucaristica.	 Chi	 è	

disponibile	 può	 passare	 in	 sacrestia	 per	

segnarsi	in	un	turno	di	adorazione.	

Lo	 stesso	 cerchiamo	 di	 organizzarci	 an-

che	per	l’adorazione	delle	40	ore	nei	primi	

giorni	della	Settimana	santa.	

Don Alessandro 
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Ss.	Messe,	con	intenzioni,		in	Parrocchia	

8:15, in cripta, tutti i giorni feriali,  
prima della Santa Messa si recitano le Lodi. 

D�"�#$%&  11/2  VI del ��"+� ��,$#&�$� 
(Letture:	Levitico	13,1-2.45-46;	Salmo	31;	1	Corinzi	
10,31-11,1;	Marco	1,40-45)	 
09:00 per le Anime 
10:30 per la Comunità parrocchiale  

L4#�,5  12/2                    S. M&��$�$ ,$ &�$��#� 
8:30 per def.: Zannini Luciana 

M&���,5  13/2                               S. "&��$#$&#� 
10:00 funerale di Basso Antonio 

M��%�8�,5  14/2                                 8� %�#��$          
15:00  S. Messa e imposizione delle Ceneri -per def.: 
Parolin Marisa;     Vivi: Bordignon Teresa 
20:00 S. Messa e imposizione delle Ceneri -per def.: 
Favero Alessandro e Luciana 

G$�A�,5   15/2 B��.         SC. F&4C�$#� � D$�A$�& 
S. Messa della Collaborazione (vedi a dx.) 

V�#��,5   16/2                                     S. D$48$&#& 
8:30 per le Anime 

S&�&��  17/2                                       S. B8&A$&#� 
18:30 per def.: Biagioni Paolo; Ceccato Clau-
dia; De Faveri Pietro; Cremasco Giovanni; Cuc-
carolo Natalina; Rossetto Angelo e Domeni-
ca;Moretto Giovanni e Antonia; Ceccato Gio-
vanni e Antonia. 

D�"�#$%&  18/2  I di  M4&��C$"& 
09:00 per def.: Orso Bruno; De Faveri Pietro. 
10:30 per la Comunità parrocchiale  

A12345		11	—	18	8299.	2018	
appuntamenti, 	impegni,	scadenze	

Giornata mondiale del Malato 
▪ dalle 9:30 all’Oratorio: Colazione con il 
“Progetto Bar”. 
15:00 Cinema NOI “���� �� �������” 

Dom	
11		

20:45 Incontro di preghiera comunitario Mar	
13	

▪ Mercoledì delle Ceneri: Inizio della Quaresima. 
Giorno di digiuno e astinenza dalle carni. 

Mer	
14	

S. Messa della Collaborazione al Santuario della 
Madonna dell’Acqua. 
19:00 Apertura dell’adorazione 
20:00 S. Messa 

Gio			
15	

Primo venerdì di Quaresima, in SANTUARIO 
alle ORE 20:00 ci sarà la VIA CRUCIS, mo-
mento di Ascolto, Meditazione e Preghiera.  

Ven	
16	

▪ Dalle 16:00 alle 18:00 don Domenico è a di-
sposizione in chiesa per confessioni o colloqui 
personali. 
20:30 a Casoni 2° incontro di formazione per 
genitori e padrini dei bambini che riceveranno il 
Sacramento del Battesimo Domenica 4 marzo. 

Sab	
17	

9:00 S. Messa con il rito del “bacio della Paro-
la” da parte del gruppo di bambini/e che si pre-
parano all’incontro con Gesù nell’Eucarestia. 
▪ Raccolta di solidarietà “un pane per amor di 
Dio” a favore delle missioni diocesane. 

Dom	
18	

Campi	estivi	2018		Val	Malene	-	Faller	

●	4-5	Elem.	dal	15	al	22	lug.	● 3	Med.	dal	19	al	26	ago	(Mussolente	e	
Casoni)● 1-2	Med	(a	Faller		con	Casoni)	dal	29	lug	al	5	ago.	

Le	 iscrizioni	 si	 raccoglieranno	 nei	 Sabati	 7	 e	 21	 aprile,	 dalle	
15:30	alle	17:00	in	Oratorio	a	Mussolente.	
Invito	 i	genitori	a	valutare	e,	se	necessario,	 incoraggiare	i	�igli	a	
partecipare	 a	 queste	 proposte	 che	 sono	 preziose	 e	 importanti	
per	la	crescita	umana,	spirituale	e	relazionale	dei	propri	ragazzi.		

Segreteria Parrocchiale: 349.1001030 (Aldo) -  Canonica  0424.577014   
Padri Dehoniani Santuario  0424.577057 

Azione Cattolica: Presidente  Michele Biasion  348.0528990 
Gruppo Famiglie: Andrea e Stefania Speggiorin 348.9040146  
Villaggio Val Malene:  Sartore Gino 348.4119833 
Oratorio NOI: Mirko  338.2987189 - Eros  333.9698952 (sala polifunzionale e ten-
done esterno ) - Giulia 347.8624974  ( aule ).Progetto Bar: Federico 320.5574741 

Il parroco, don Alessandro Piccinelli (tel. 333.7151558   email  
d.ale.picci@gmail.com) celebra, di norma, la S. Messa infrasettimanale il lune-
dì, mercoledì e il venerdì. In detti giorni, rimane in canonica, o comunque a 
Mussolente, dalle 9:00 alle 11:00; è presente  anche il sabato dalle 8:30 alle 
10:00. 
Se si desidera la visita del parroco, in famiglia o a parenti degenti , si può contat-
tarlo anche al cellulare. 
La Cooperatrice Luigina Bragato (333.3881192), al giovedì dalle 9:00 alle 11:00,è 
in canonica per colloqui personali e per prenotazione Ss. Messe. 

Prenotazione	S.	Messe:	utilizzare	 l’apposito	 mo-
dulo	 (disponibile	in	fondo	alla	chiesa)	 	 da	 consegna-
re	 in	 canonica	 in	 settimana	 (escluso	martedì)	dalle	
9:00	alle	10:30,	oppure	al	parroco	o	ai	sacrestani,	
in	occasione	delle	celebrazioni	.	

I N F O  p e r  C O N T A T T I  

FA345BCA32	ADCEA	I3853GCE2	AC	C54HGC	
presso	 la	nostra	 Scuola	dell’Infanzia	 sono	aperte	 le	 iscri-
zioni	per	l’anno	2018/2019.	

orario	di	segreteria:	8:30/10:00		Tel.:	0424	577028		
mail:	maternamussolente@gmail.com	

T2DD2K5L23GA	2018	

	Aderire,		Perché	?	
▪	Per	 dare	 ai	 ragazzi	 e	 giovani	

la	 possibilità	 di	 socializzare,	 esprimersi,	 for-
marsi.	
▪	 Per	 appoggiare	 solidariamente	 l’opera	 dei	
volontari	 (gruppo	dirigenti,	gestione	bar,	grup-
po	pulizie).	
▪	Per	non	vani�icare	 i	 sacri�ici	 fatti	 dalla	Co-
munità	 per	 edi�icare	 l’Oratorio	 (un	fabbricato	
non	“vissuto”	diventa	inutile).	
PHAC	 85KEA	 OK2DDA	 CE	 95K	 42EE’AK5GAKCA	
A13C	8C32	D2GGCL535	

A99C5LA	9CDA13A,	53PQ2,	4C	3HARC	RAEA3-
G5KC/2	 O2K	 15K53GCK2	 E2	 5O2KGHK2	 42E	
B5K	32C	1CAK3C	4C	D595GA	2	4AL23CP5	

PROPOSTA	PELLEGRINAGGIO	

In	 collaborazione	con	 la	parrocchia	di	Casoni	 si	propone	
un	tour-pellegrinaggio	della	Campania	e	costa	amal�itana.	
Le	date	previste	sono	da	lunedı̀	27	agosto	a	lunedı	̀3	set-
tembre.	 Il	 costo	 sarà	 de�inito	 in	 base	 al	 programma	 e	 al	
numero	di	adesioni.	Avviso	che	il	viaggio	si	farà	in	aereo,	
la	pensione	sarà	completa,	presenza	di	guida	per	 tutto	 il	
tour.	Per	questo	chi	può	essere	interessato	prenda	contat-
to	con	don	Alessandro.	


