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14 febbraio 2021 – VI^ domenica del T.O.

Il Vangelo di questa domenica ci dona numerosi spunti di riflessione (Mc 1,40-45). 
Innanzitutto la figura del lebbroso, un uomo che si inginocchia davanti a Gesù, riconoscendo 

pienamente la Sua figura di Messia. La supplica dimostra una grande fede da parte di quest’uomo. In quel 
“Se vuoi, puoi purificarmi” è racchiusa infatti una sovrabbondanza di fede, che rimanda con la mente al 
Padre Nostro “Sia fatta la Tua volontà”. Il lebbroso infatti non reclama la guarigione ma la attende con 
fede. 

“Gesù ne ebbe compassione e lo toccò”. Non sono, queste, due cose che ci possono lasciare 
indifferenti: la compassione di Gesù infatti dimostra la vicinanza profonda nei confronti di quest’uomo (dal 
greco splagchnizomai, che significa essere commosso nelle viscere).  Il fatto poi che Gesù tocchi 
quest’uomo impuro rappresenta la volontà di Gesù di accostarsi a chi ne ha davvero bisogno e con umiltà 
lo chiede, senza avere paura di contaminarsi.

Dopo il miracolo compiuto da Gesù, il Vangelo prosegue con la parte che forse può risultare meno 
comprensibile. Perché Gesù ammonisce il lebbroso imponendo lui il silenzio? Il “segreto messianico” che 
l’evangelista Marco ci ripropone, è spesso difficile da comprendere…. Non vogliamo però calarci troppo nei 
tecnicismi, proviamo invece solo a pensare come ci poniamo noi quando nella nostra vita, grazie alla mano 
di Gesù che con misericordia ci tocca, ci comportiamo. Riusciamo a tenere solo per noi l’immensa gioia che 
proviamo? O come il lebbroso sentiamo l’esigenza di condividere la gioia con quante più persone possibili? 

Gesù, dopo le divulgazioni fatte dal lebbroso, è costretto a rimanere fuori dalla città, in luoghi 
deserti, ma anche qui Gesù è raggiunto da chi con fede lo cerca. 

Proviamo anche noi dunque ad andare alla ricerca di questo “Dio nascosto”, come lo definisce 
Blaise Pascal, che non si rivela a tutti, ma che deve essere cercato, pregato con umiltà ed abbandono per 
essere trovato.

Spunti di riflessione:

 Siamo capaci di pregare il Padre con fede, accostandoci a Lui con un “Se vuoi, puoi….” oppure siamo 
abituati a chiedere, se non quasi a pretendere che esaudisca ogni nostra richiesta?

 Chi è nella nostra società il lebbroso? Chi è per Te che leggi il lebbroso? Un peccatore? Una persona che 
ha sbagliato e si merita di rimanere al margine? O solo una persona più sfortunata che non ha avuto 
possibilità? 

 Lo consideri una persona per cui provare compassione e da aiutare o un uomo/donna che ha solo avuto ciò 
che si meritava?

 Come ti saresti comportato/a se fossi stato/a tu il lebbroso: saresti riuscito/a ad obbedire a Gesù 
tacendo oppure annunciando a tutti quanto successo?

Il gruppo Lettori di Gardolo



17 febbraio, Mercoledì delle Ceneri– INIZIO TEMPO QUARESIMALE
Giorno di digiuno e astinenza dalle carni

il mercoledì delle ceneri è giorno di digiuno dal cibo e di astinenza dalla carne e dai cibi ricercati o 
costosi; importante sottolineare che quando si parla di digiuno, si intende rinunciare ad uno dei pasti 
della giornata (pranzo o cena), rendendo leggero anche l'altro. 
Non significa, soprattutto per chi lavora, rinunciare del tutto al cibo per l'intera giornata!

S. MESSA con rito ceneri: ore 08.00 e ore 20.00 a GARDOLO 
 ore 18.00 a CANOVA

Venerdì 19 febbraio – VIA CRUCIS (astinenza dalle carni) 
GARDOLO - ore 20.00

Ci permettiamo di ricordare che alle ore 21.00 di ogni mercoledì, in questi mesi di Pandemia, l’emittente 
TV2000 trasmette da un santuario diverso la preghiera del Rosario per l’Italia.
Il prossimo mercoledì 17 febbraio - Mercoledì delle Ceneri e inizio di Quaresima - la trasmissione è 
effettuata dal Santuario diocesano della Madonna di Caravaggio in Pinè (Montagnaga).

Lunedì 15 febbraio
ore 08.00 Gardolo + 

Martedì 16 febbraio
ore 08.00 Gardolo + 

ore 08.00
Mercoledì 17 febbraio

ore 18.00
“Le Ceneri”
ore 20.00

Gardolo

Canova

Gardolo

+ Chini Erminio    + Covi Guglielmo   + Remo   + Maria

Per la comunità

Per la comunità
Giovedì 18 febbraio

ore 08.00 Gardolo + Maria e Benvenuto

Venerdì 19 febbraio
ore 08.00 Gardolo + Roccabruna Lino                              + Scabin Gianni

ore 18.00
Sabato 20 febbraio

ore 20.00

Canova

Gardolo

+ Carmen e Giancarlo      + Carmela     + Gentilini Dina e Pio
+ Raffa Bruno      + Tezzon Antonio e Adelino     + don Silvio
+ Bruno e Silvana

Domenica 21 febbraio

Prima di Quaresima

ore 08.00
Gardolo

ore 09.30

ore 10.30

+ Primo        + Lucin Cornelio      + Ettore e Giuseppina
+ Silvio                       + Tezzon Maria Matilde e Gianni

CANOVA - Per la comunità

GARDOLO - Per la comunità
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