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In quel tempo, venne da Gesù un lebbro-
so, 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 severa-
mente, lo cacciò via subito e gli disse: 
«Guarda di non dire niente a nessuno; 
va', invece, a mostrarti al sacerdote e of-
fri per la tua purificazione quello che Mo-
sè ha prescritto, come testimonianza per 
loro». Ma quello si allontanò e si mise a 
proclamare e a divulgare il fatto (...). 

Entra in scena un lebbroso, un disperato 
che ha perso tutto: casa, lavoro, amici, 
abbracci, dignità e perfino Dio. Quell'uo-
mo che si sta decomponendo da vivo, per 
la società è un peccatore, rifiutato da Dio 
e castigato con la lebbra. Viene e si avvi-
cina a Gesù, e non deve, non può, la legge 
gli impone la segregazione assoluta. Ma 
Gesù non scappa, non si scansa, non lo 
manda via, sta in piedi davanti a lui e 
ascolta. Il lebbroso avrebbe dovuto grida-
re da lontano, a chi incontrava: 
“immondo, contagioso”; invece da vicino, 
a tu per tu, sussurra: se vuoi puoi render-
mi puro! 
«Se vuoi». Il lebbroso naufrago si aggrap-
pa a un “se”, è il suo “gancio in mezzo al 
cielo”, terra ferma dopo la palude. E mi 
pare di vedere Gesù vacillare davanti alla 
richiesta sommessa di questa creatura alla 
deriva. Vacillare, come chi ha ricevuto un 
colpo allo stomaco, un'unghiata sul cuore: 
«fu preso alle viscere da compassione». 
«Se vuoi»... grande domanda: dimmi il 
cuore di Dio! Cosa vuole veramente per 
me? Vuole la lebbra? Che io sia l'immon-
dizia del paese? È lui che manda il can-
cro?. Gesù vede, si ferma, si commuove e 
tocca. Da troppo tempo nessuno osava 
toccarlo, la sua carne moriva di solitudi-
ne. Gesù stende la mano e tocca l'intocca-
bile, contro ogni legge e ogni prudenza, lo 
tocca mentre è ancora contagioso; ed è 
così che inizia a guarirlo, con una carezza 
che arriva prima della voce, con dita più 
eloquenti delle parole.  

D�������  14/02   VI 12345 56789:685   :995  B 
(Le�ure: Levi�co 13,1-2.45-46; Salmo 31; Prima Le�era ai Corinzi 

10,31-11,1; Marco 1,40-45) 

8.30 S. Messa - per la Comunità parrocchiale;  Rossi Valentino 
e Artuso Dario; Mocellin Lorenzo. 

10.30: S. Messa -  alla Madonna dell’Acqua grazie per la vita 
di Teresina (compl). 

 

Santuario: 7.30 - 16.30 - 18.00   Casoni: 8.00 - 10.00 - 18.30 

▪ Catechismo con il gruppo di 2a media 

Dio vuole guarire tutti. 
Non rifiuta mai nessuno    

QUARESIMA 

2021 
Anche quest’anno, a 
partire da mercoledì 

prossimo, il mercoledì delle ce-
neri, siamo chiamati a prendere 
una decisione: metterci in cam-
mino, seriamente, verso la Pa-
squa di Resurrezione di Gesù. 
Papa Francesco ci ha donato un 
messaggio nel quale ci invita a 
vivere la Quaresima “come 
percorso di conversione, pre-
ghiera e condivisione dei nostri 
beni” in modo di “rivisitare, 
nella nostra memoria comunita-
ria e personale, la fede che vie-
ne da Cristo vivo, la speranza 
animata dal soffio dello Spirito 
e l’amore la cui fonte inesauri-
bile è il cuore misericordioso 
del Padre”. Il messaggio ha per 
titolo: “Ecco, noi saliamo a Ge-
rusalemme .... Quaresima: tem-
po per rinnovare fede, speranza 
e carità”. E’ possibile scaricarlo 
dal sito del Vaticano (anche se 
gli aderenti al gruppo parroc-
chia lo hanno già ricevuto sul 
cellulare) Le proposte che ab-
biamo programmato, anche in-
sieme alle parrocchie della col-
laborazione, al momento sono 
queste. 

▪ Dal 25 febbraio, ogni giovedì 
sera, alle ore 20.30, in cripta a 
Mussolente, “Ascolto del Van-
gelo della Domenica” 

▪ Dal 23 febbraio, ogni marte-
dì alle ore 18.45, “Vespritz: un 
aperitivo speciale con la Parola 
di Dio” in collaborazione con 
l’Azione Cattolica. Quest’anno 
vivremo questo momento di 
preghiera in 5 luoghi simbolo 
di quei settori ancora segnati 
dalla crisi della pandemia (la 
Chiesa, i nostri gruppi e Asso-

ciazioni, gli anziani, la Scuola, 
le Istituzioni). Per chi non potrà 
partecipare in presenza, sarà 
possibile unirsi da casa (# cuori 
connessi) attraverso: https://
meet.google.com/bbq-yqcc-qkv 
oppure sul profilo instagram 
ac_mussolente. 
▪ Lunedì 1, martedì 2 e mer-

coledì 3 marzo, dalle 20.30 
alle 21.45, nella chiesa di Cà 
Rainati, Esercizi spirituali per i 
giovani della collaborazione 
(dai 18 anni in su). Guiderà gli 
incontri don Fabio Maistro, sa-
cerdote salesiano, presso i sale-
siani di Castello di Godego. 
▪ Domenica 14 marzo, dalle 
15.30 alle 17.00, nella chiesa di 
Cà Rainati, Ritiro di quaresima 
per coppie e sposi, in collabo-
razione tra l’Azione cattolica e 
la pastorale famigliare. 

Inoltre, desidero sottolineare 
questa iniziativa, pensata per 
gli adulti, alla quale ho aderito 
come parrocchia. Per partecipa-
re sarà necessario iscriversi al 
link www.emi.it/quaresima. 
Il perdono genera nuova vita 
3 webinar per la Quaresima 2021 

▪ Martedì 23 febbraio 20.30 

Davvero Dio ci perdona sem-
pre? Con mons. Giancarlo Bre-
gantini, arcivesc. di Campobas-
so - Bojano 

▪ Martedì 2 marzo 20.30 

Come riconciliarci con la no-
stra storia? Con Lisa Crema-
schi, monaca di Bose 

▪ Martedì 9 marzo 20.30  

Cosa dice ai non cristiani il 
perdono cristiano? Con padre 
Giorgio Marengo, vescovo in 
Mongolia  

segue a pag. 2     
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C���������  ��������� 
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LJ927K  15/02                               N. O:JN1895 2 P85Q81: 
8:30 Messa  - Def.: Berton Linda; Busato Antonio 

M:6127K  16/02                                           N. P8JR8:9: 

8:30 Messa - Def.: per le anime 

M26S5R27K 17/02                                        R2 N:S62 S29268 
15.30 S. Messa - Def.: per le anime. 
18.30 S. Messa - Def: per le anime. 

G85Q27K  18/02                        N. P2R16J72 S5329N5R8 
SANTA MESSA A CASONI 

V29267K  19/02                 V. S566:75 S59O:R598268 
8.30 S. Messa - Def.: Leo Edvige; Gardin Maria. 

S:V:15  20/02                                   N. P8:S891: 3:615 
18.30 S. Messa - Def.: Baccega Gina (8°g); Biagioni 
Paolo; Bosa Carlo e Fernanda; Rossetto Angelo e 
Domenica; Volpe Pietro e fratelli; Fontana Dino, 
Luigi, Adalgiso e fratelli; Parolin Giustina Lidia; 
Martinello Lorella e Carlo; De Antoni Augusto; Fer-
raro Corrado, Aldo e Vittoria; fam Berantelli; fam 
Fuga e Lorenzo; Ceccato Claudia. 

D53298S:  21/02                                  I QJ:62N83: - :995  B 
8.30 S. Messa - per la Comunità Parrocchiale; Spi-
nato Bruno; Padovan Erminio; Zamperoni Gian Flo-
rio; volontari e frequentatori (vivi e def.ti) centro 
“papa Luciani” di Mussolente. 
10.30: S. Messa - Def.: Fontana Bruno; Brunetta 
Antonio (ann); Tibaldo Maria; Ferraro Maria, Perin 
Alessandro, Carniel Anna; Zilio Elisabetta. 

 

Santuario: 7.30 - 16.30 - 18.00  Casoni: 8.00 - 10.00 - 18.30 

A*+,-.  
(appuntamenti, impegni, scadenze) 

Mer 
17/02 

CENERI. Inizio della Quaresima 
Giorno di digiuno 

Sante messe in parrocchia: 15.30-18.30. 
A Casoni c’è una messa anche alle 9.00. 
Le proposte sono diverse: cerchiamo di trovare il 
tempo per dare un senso spirituale alla bellezza e 
straordinarietà di questi giorni con i quali ci preparia-
mo alla Pasqua di resurrezione. 

Gio 
18/2 

NOPQRSPOT SUVSPWP TXXP NTOOYZZRSP [PXXT ZYXXT-
\YOT]SYUP: a Casoni: ore 17.30 apertura adorazione 
18.30 S. Messa concelebrata dai sacerdoti della Col-
laborazione. 

Ven 
19/2 

Venerdì di Quaresima: Astinenza dalle carni o dai 
cibi ricercati e costosi. 
▪ 20.00  in Santuario, Via Crucis.  

Sab 
20/2 

▪ 15.30 –17.00 don Alessandro è in chiesa per le con-
fessioni o colloqui personali. 
▪ Catechismo con il gruppo di 1a media 

Dom 
21/02 

▪ Raccolta di solidarietà “un pane per amor di Dio” 
▪ Catechismo con il gruppo 3^ elementare. 
▪ FESTA DELLA PACE con i ragazzi e ragazze 
dell’ACR delle parrocchie della Collaborazione. 

D1,.231,3  4+-3.,5+ 61,37381    
• Per offerta straordinaria a sostegno delle spese parrocchiali: 
c/c Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli di Mussolente  

IBAN:IT11W0839960580000000307738 

 
• Per le  famiglie che necessitano di aiuto economico: c/c Par-

rocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli, Caritas di Mussolente, 
IBAN:  IT41 I035 9901 8990 8917 8501 801 

n.b. contributo detraibile fiscalmente 

P����������� ���������� S!. M�!!�: utilizzare, possibilmente,  
il modulo, disponibile in fondo alla chiesa, da consegnare 
in canonica in settimana dalle 9.00 alle 11.00, oppure al 
parroco o ai sacrestani. E’ possibile anche mandare un 
messaggio o una email a don Alessandro 

CANALE YOUTUBE  
In questo periodo particolare, attraverso il servizio 
di streaming  nel canale YouTube della parrocchia, 

abbiamo portato alcune celebrazioni nelle case di chi non 
poteva o non doveva uscire. 

Raggiungendo i mille iscritti sarebbe possibile superare le 
attuali restrizioni che limitano la visione del canale della 
parrocchia solo su alcuni dispositivi, riducendo l’opportuni-
tà di condivisione dei momenti comunitari. 

Necessitano volontari per: 
• Aiuto ai sacristi 

• Lettori per brani liturgici durante le s. Messe 
• pulizia chiesa e ambienti parrocchiali (una volta al mese) 

Telefonare alla segreteria (Dino) 349.1001030   

Toccare, esperienza di comunione, di corpo a corpo, azione 
sempre reciproca (si tocca e si è toccati, inscindibilmente!), 
un comunicare la propria vicinanza, uno sfiorarsi, un brivido, 
un vibrare di Dio con me, di me con lui. 
Poi, la risposta bellissima, la pietra d'angolo su cui poggia la 

nuova immagine di Dio: «voglio!» Un verbo totale, assoluto. 
Dio vuole, è coinvolto, gli importa, gli sta a cuore, patisce 
con me, urge in lui una passione per me, un patimento e un 
appassionarsi. 
La seconda parola illumina la volontà di Dio: «sii purificato». 
Dio è intenzione di bene. Nessuno è rifiutato. Secondo la leg-
ge il lebbroso era escluso dal tempio, non poteva avvicinarsi 
a Dio finché non era puro. Invece quel giorno ecco il capo-
volgimento: avvicinati a Dio e sarai purificato. Accoglilo e 
sarai guarito. 
E lo mandò via, con tono severo, ordinandogli di non dire 
niente. Ma il guarito non obbedisce: e si mise a proclamare il 
messaggio. L'escluso diventa fonte di stupore. Porta in giro la 
sua felicità, la sua esperienza felice di Dio. Chissà da quanti 
villaggi era che entra, cerca le persone da cui prima doveva 
fuggire, per dire che è cambiato tutto dovuto scappare, e 
adesso è proprio nei villaggi o, perché è cambiata, con Gesù, 
l'immagine di Dio. 

Padre Ermes Ronchi - Avvenire 

Dio vuole guarire tutti.  …  continua da pag. 1     

PER ESSERE INFORMATI : WhatsApp 2 gruppi “bacheca”   
(scrivono solo gli amministratori ) 

▪ “SV. PSPfOY P PTYXY” info di vita parrocchiale.  
▪ “NOPQRSPOT ZYU SX [YU”, al mattino alle 7.00 breve 
riflessione di don Alessandro sul Vangelo del giorno. 
Per essere inseriti; don Alessandro al 333 715 1558. 


