
Calendario Liturgico da Domenica 12 febbraio a Domenica 19 febbraio 

Domenica 12 febbraio 
VI Domenica del tempo ordinario 
Lv 13,1-2.45-46 - Sal 31 - 1 Cor 
10,31-11,1 - Mc 1,40-45 
Salterio II sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
18.45 Gheller Natale e familiari 
         Varotto Antonio e Mauro 
         Barbiero Carlo e Maddalena 
11.15 Bilato Luigi, Mezzocolli Antonio, Brombin Pasqua 

Lunedì 13 febbraio 
Feria - Salterio II sett.     verde 
Gc 1,1-11 - Sal 118 - Mc 8,11-13 

S. Messa ore 8.00 
 

Martedì 14 febbraio 
Ss. Cirillo, monaco e Metodio, 
vescovo, patroni d'Europa 
Is 52,7-10 - Sal 95 - Mc 16,15-20 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 15 febbraio 
Feria - Salterio II sett.     verde 
Gc 1,19-27 - Sal 14 - Mc 8,22-26 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 16 febbraio 
Feria - Salterio II sett.     verde 
Gc 2,1-9 - Sal 33 - Mc 8,27-33 

S. Messa ore 8.00 

Venerdì 17 febbraio 
Feria 
Gc 2,14-24.26 - Sal 111 - Mc 8,34-
39 
Salterio II sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 

Sabato 18 febbraio 
Sabato 
Gc 3,1-10 - Sal 11 - Mc 9,1-12 
Salterio II sett.     verde 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 
ore  8.00 Pagiaro Antonio 
ore 16.00 Galeazzo Lino e Vittorio 
               De Santi Carlo, Dario, Cesare, Albina 
ore 18.30 Tisato Giancarla e Bettini Gianni 
                Schiavon Giuseppe 

Domenica 19 febbraio 
VII Domenica del tempo ordinario 
Is 43,18-19.21-22.24-25 - Sal 40 - 
2 Cor 1,18-22 - Mc 2,1-12 
Salterio III sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 8.45 Ceschi Anselmo 
             Rossetto Gino e Varotto Adalgisa 
ore 11.15 Friso Gino 
ore 18.30 Masiero Damiano 
               Zennaro Rina e Lovo Amos 
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6°Domenica del tempo ordinario 

 
Oggi Gesù guarisce un lebbroso.  
Erano considerati come dei morti ambulanti.  
L'unico modo che la società aveva trovato per 
difendersi dal contagio era isolarli, ma 
visibilmente un qualche modo per rimanere in 
contatto con il mondo dei normali l'avevano, 
magari tramite qualche parente che furtivamente 
gli portava da mangiare, tanto è vero che uno di 
questi viene a sapere delle guarigioni operate da 
Gesù e cerca d'incontrarlo. Gesù sta 
evangelizzando tutta la Galilea, e quindi si 
sposta da un paese all'altro. Non potendolo 

avvicinare in città, il lebbroso avrà approfittato di uno di questi 
trasferimenti per avvicinarlo in campagna, e lo fa supplicandolo 
umilmente, in ginocchio. Dice: "Se vuoi, puoi purificarmi!".  
 Dice "purificarmi" e non guarirmi perché associavano la malattia 
ad un peccato. Questo era molto brutto perché oltre ad essere malato, 
sentiva che doveva scontare un qualche peccato spesso sconosciuto. Con 
questo senso di colpa addosso il povero lebbroso si avvicina a Gesù con lo 
stato d'animo di chi non può pretendere nulla.  
 Gesù sente compassione per quest'uomo, tanto che allunga la 
mano e lo tocca. Questo equivale a dire che lo fa entrare nella sua vita e 
accetta il rischio del contagio. Così lo salva e il lebbroso torna ad essere 
una persona normale che può reintegrarsi nella società dove si metterà ad 
annunciare la buona notizia di Gesù che viene a salvare l'uomo, come ha 
salvato lui, mentre Gesù dovrà starsene fuori delle città, in luoghi deserti, 
un po' perché tutti lo cercano, ma anche perché ormai è un impuro, è uno 
di loro. I ruoli si invertono e questo ci fa intuire quanto queste guarigioni 
costano a Gesù.  
 Oggi non sappiamo cosa sia la lebbra perché difficilmente 
incontriamo un lebbroso nei nostri paesi, ma di lebbrosi in senso figurato, 
cioè gente che non vogliamo né vedere né toccare né tantomeno essere 
toccati da loro, dalle loro situazioni, dal loro vissuto, ce ne sono tanti, e 
tutti sognano quella mano tesa che Gesù è riuscito a dare a quel lebbroso.  



Anche noi abbiamo trovato dei sistemi per tenerli lontano da noi: i confini, 
le carceri, le case di riposo, gli ospedali, le porte e soprattutto i 
ragionamenti con i quali giustifichiamo il nostro comportamento per 
poterci sentire sempre la coscienza a posto.  
 Gesù non ha avuto paura di diventare uno di loro. Non ha avuto 
paura di essere avvicinato e di avvicinarli. Ha persino osato toccarli, dopo 
di che non poteva più toccare nessuno, non poteva più fare una carezza ad 
un bambino perché ormai era uno di loro e doveva rimanere fuori dalle 
citta.  
 Questo succede a chiunque accetta di condividere le situazioni dei 
poveri, per lo meno tutto il tempo in cui lo fa; stai con loro e diventi uno 
di loro. Gli altri ti diranno anche bravo, ma poi non li vedi più: è normale, 
sei dall'altra parte del muro. C'è tutt'oggi un confine che separa chi ha 
diritto alla vita da chi no, e abbiamo il terrore che qualcuno o qualcosa ci 
acchiappi e ci porti dall'altra parte del muro diventando anche noi come i 
lebbrosi, senza salute, autonomia, lavoro, documenti, dignità, diritti, 
libertà. Lebbroso è chiunque vive una realtà che non voglio vivere.  
 Immagina di essere un bravo volontario che accompagna un 
barbone incontrato per strada ad un centro di accoglienza. Come reagisci 
se il responsabile del centro, dove presenti il tuo assistito, ti domanda: "E' 
suo padre?"  Gesù non ha avuto paura di chiamarci fratelli. 
 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi davanti alla chiesa il MASCI vende delle piantine il cui ricavato va 
a favore del movimento per la vita.  
Ore 12.30 Festa di carnevale per gli anziani con il pranzo.  
       

Benedizione delle famiglie: Via Piovese numeri dispari,  
 Piazza SS. Pietro e Paolo. 

Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti 
Martedì ore 21.00: Incontro di preghiera promosso dal movimento 
carismatico Alleluia, aperto a tutti, in chiesa. 
 

Mercoledì ore 21.00 Coro genitori e gruppo Giovani 
 

Venerdì ore 21.00:  Corso Fidanzati e Pueri Cantores 
 

FESTA DI CARNEVALE 
Per i giovani: sabato ore 20.00. Tutti in maschera. 
 Per le famiglie ed i bambini: domenica ore 15.00 
Vi aspettiamo tutti in maschera. 
 

Domenica 19 febbraio ore 16.00: 3°incontro gruppo coppie. 
 

Tesseramento anno 2012 al Circolo parrocchiale NOI presso il bar del 
centro parrocchiale: adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00. 
Cercansi insegnanti volontari per il doposcuola essendo quest’anno i 
ragazzi molto numerosi. Tel. 049750416 (Maria Volpin).  Grazie. 

 

Cercasi ... offresi… 
* Mihail 29 anni moldavo autista di camion cerca lavoro: Tel 3888393446. 
   Per referenze: tel.049750690 (Gaudenzio). 
* Catalina 21 anni rumena cerca lavoro di giorno come badante, col o babysitter part-time. 
   Tel 3889069742. 
* Eleonora 44 anni moldava cerca lavoro come colf, badante e altro. Tel 3276164282. 
   Per referenze: don Francesco, parroco di S.Prosdocimo. 
* Victoria 45 anni moldava cerca lavoro come badante o colf o altro. Tel. 3201760481. 
* Catia della comunità cerca lavoro come stiro, colf,babysitter al mattino.  
   Tel.3475241163. 
* Godwin Chitua 42 anni, algerino, con esperienza di ferramenta , cerca lavoro come   
   operaio, galvanica. Tel al 3347447975. 
* Neermallah  52 anni mauriziana cuoca cerca lavoro come badante, colf, babysitter.  
   Tel.3472810888. Per referenze 049/750690 ( Zanella Gaudenzio). 
* Regalasi divano tre posti con poltrona. Tel. a Anna, 3294113544. 
* Veronica 46 anni rumena cerca lavoro come badante o colf. Tel.3204222508. 
* Paolo 34 anni italiano cerca lavoro qualsiasi. Tel. 3493169313. 
* Maria 50 anni rumena cerca lavoro come badante, colf, babysitter, assistenza notturna o 
   domenicale. Tel. 3298777533. 
* Catinca 54 anni rumena cerca lavoro come badante, colf, babysitter, assistenza notturna  
   o domenicale. Tel. 3276521919. 
* Dumitri 27 anni rumeno cerca lavoro come falegname, muratore, pavimentatore, autista. 
   Tel. 3273566329. 
* Fatima 40 anni marocchina con esperienza, cerca lavoro come al mattino come badante,  
   colf, babysitter part-time. Tel. 3887939245. 
* Italiano 60 anni cerca lavoro part-time al mattino come assistenza, pulizie, giardinaggio. 
   Tel. 3201631671. 
* Carmine italiano 60 anni, cerca lavoro come imbianchino, giardiniere o altro. 
   Tel. 34867684851. 
*  Signora rumena 53 anni diplomata, cerca lavoro come badante. Conosce bene l’italiano. 
    Tel 3279721413. 
*  Valentina 26 anni moldava, cerca lavoro come badante, baby-sitter o colf. Tel al  
    3273566329. 
*  Parachina 47 anni, rumena, cerca lavoro come badante o colf. Tel al 3280977328. 
* Angelo 47 anni italiano con partita IVA cerca lavoro come rappresentante, giardiniere,  
   imbianchino, badante, colf. Tel. 3454367632.Per referenze don Alberto 3397144615. 
* Devis 29 anni, albanese, cerca lavoro come operaio o badante. Tel al 3898827375. 
* Urzula 58 anni polacca cerca lavoro come badante, colf, babysitter o aiuto cuoca. 
   Tel. 3204097102. 


