
AVVISI PARROCCHIALI

OGGI: celebriamo la GIORNATA DEL MALATO. Preghiamo per tutti  
coloro, che stanno attraversando momenti di sofferenza e malattia.
N.B.  Si prega di far presente al Parroco, quando qualche Persona 
viene ricoverata in Ospedale. Grazie
ore 15.30 in S. Maria Maggiore il nostro Vescovo celebrerà la S. 
Messa per i malati e accompagnatori.

MERCOLEDI 14: LE CENERI
Tutti siamo invitati a vivere in atteggiamento di Conversione il tempo
di Quaresima, che inizia oggi. Giorno di DIGUINO E ASTINENZA, 
con stile di sobrietà.
Ore 16.00 in S. Nicolò celebrazione della S. Messa con il rito delle 
Ceneri per persone anziane e per coloro che sono in possibilità di 
partecipare. Alle ore 20.00 in Cattedrale con il Vescovo e le  
Parrocchie della città. A questa celebrazione serale siamo tutti 
invitati.

VENERDI’ 16: ore 18.00  (e  per tutti i venerdì di Quaresima) a       
S. Stefano, Via  Crucis a cui seguirà la S. Messa. 
Per tutti i venerdì di Quaresima  dovrà essere rispettato il DIGIUNO 
e  ASTINENZA.

DOMENICA 18: In Cattedrale Preghiera dei Vespri, con meditazione 
proposta dal nostro Vescovo per tutte le Domeniche di Quaresima.

ANGOLO DELLA CARITA’

Nel tempo di Quaresima viviamo la raccolta “UN PANE PER AMOR 
DI DIO” la raccolta di alimenti a lunga conservazione e offerte  per 
venire incontro alle necessità di chi si trova in difficoltà e nel 
bisogno. 

Ringraziamo di quanto vorrete e potrete fare. 

Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare 
tutte le informazioni relative alla nostra Parrocchia e il foglietto settimanale

 

 

Parrocchia di San Nicolò 

31100 Treviso 
Tel.  0422 548626 (con segreteria)

  parrocchiasannicolotv@gmail.com
Collaborazione Pastorale della Citt 

VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO       

11 – 18 Febbraio 2018 

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. 

https://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Mc%201,40-45&CiteButton=Estrai&Versions[]=bible_it_cei_2008


         

Dio è guarigione contro ogni nostro male

Un lebbroso. Il più malato dei malati, di malattia non soltanto fisica, un rifiuto della
società: «porterà vesti strappate, velato fino al labbro superiore... è impuro, se ne 
starà solo, abiterà fuori dell'accampamento» (Lv 13,46). E Gesù invece si avvicina, 
si oppone alla cultura dello scarto, accoglie e tocca il lebbroso, l'ultimo della fila. 
Tocca l'intoccabile. Ama l'inamabile: per la legge mosaica quell'uomo era castigato 
da Dio per i suoi peccati, un rifiutato dal cielo.
Il lebbroso non ha nome né volto, perché è ogni uomo. A nome di ciascuno geme, 
dalla sua bocca velata, una espressione bellissima: «Se vuoi, puoi guarirmi». Con 
tutta la discrezione di cui è capace dice: «Se vuoi».
E intuisco Gesù felice di questa domanda grande e sommessa, che gli stringe il 
cuore e lo obbliga a rivelarsi: «Se vuoi». A nome di ogni figlio della terra il 
lebbroso chiede: che cosa vuole veramente Dio da questa carne piagata, che se ne fa
di queste lacrime? Vuole sacrifici, una pedagogia di sofferenze per provare la nostra
pazienza, o vuole figli guariti?
E Gesù felice di poter rivelare Dio, di poter dire una parola ultima e immensa sul 
cuore di Dio risponde: «Lo voglio: guarisci!». Ripetiamocelo, con emozione, con 
pace, con forza: eternamente Dio altro non vuole che figli guariti.
A me dice: «Lo voglio: guarisci!». A Lazzaro grida: «Lo voglio: vieni fuori!». Alla 
figlia di Giairo: «Talità kum. Lo voglio: alzati!». È la buona novella: un Dio che fa 
grazia, che risana la vita, a cui importa la mia felicità prima e più della mia fedeltà.
A ogni pagina del Vangelo Gesù mostra che Dio è guarigione! Non conosco i modi 
e i tempi, ma so che adesso lotta con me contro ogni mio male, rinnovando goccia a
goccia la vita, stella a stella la notte.
Il lebbroso guarito disobbedendo a Gesù si mise a proclamare e a divulgare il 
fatto. Ha ricevuto e ora dona, attraverso gesti e parole e carne di primavera, la 
sua esperienza felice di Dio. L'immondo diviene fonte di stupore, il rifiutato è 
trasformato dall'accoglienza.
Ciò che è scritto qui non è una fiaba, funziona davvero, funziona così.                      
Persone piene di Gesù oggi riescono a fare le stesse cose di Gesù. Pieni di Gesù 
fanno miracoli. Sono andati dai lebbrosi del nostro tempo: barboni, 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 dona una grande felicità.

Commento al Vangelo di P. E. Ronchi

DOMENICA 11 FEBBRAIO verde
VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore seconda settimana

Lv 13,1-2.45-46; Sal 31; 1Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45 
Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia

+11.30 Fam. Fantin-Casarin
Fam: Zito
+18.30 Nicola

LUNEDI’ 12 FEBBRAIO verde 
Liturgia delle ore seconda settimana

Gc 1,1-11; Sal 118; Mc 8,11-13
Venga e me la tua misericordia e avrò vita

+ 18.30 Marco Crivellini

MARTEDI’ 13 FEBBRAIO verde
Liturgia delle ore seconda settimana

Gc 1,12-18; Sal 93; Mc 8,14-21
Beato l’uomo a cui insegni la tua legge, Signore

+ 18.30 Daniela

MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO viola
LE CENERI 

                             liturgia delle ore quarta settimana
Ss. Cirillo e Metodio, patroni d’Europa
Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato

GIOVEDI’ 15 FEBBRAIO viola
Liturgia delle ore quarta settimana

Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25
Beato l’uomo che confida nel Signore

VENERDI’ 16 FEBBRAIO viola
Liturgia delle ore quarta settimana

Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15 
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto

+ 18.30 Milena

SABATO 17 FEBBRAIO viola 
Liturgia delle ore quarta settimana

Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32
Mostrami, Signore, la tua via

 

DOMENICA 18 FEBBRAIO viola

 I DOMENICA QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana

Gen 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15 
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà


