
VANGELO del Mercoledì  
delle Ceneri (Mt 6,1-6.16-18) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «State attenti a non praticare la 
vostra giustizia davanti agli uomini per 
essere ammirati da loro, altrimenti non 
c’è ricompensa per voi presso il Padre 
vostro che è nei cieli. Dunque, quando 
fai l’elemosina, non suonare la tromba 
davanti a te, come fanno gli ipòcriti nelle 
sinagoghe e nelle strade, per essere 
lodati dalla gente. In verità io vi dico: 
hanno già ricevuto la loro ricompensa. 
Invece, mentre tu fai l’elemosina, non 
sappia la tua sinistra ciò che fa la tua 
destra, perché la tua elemosina resti nel 
segreto; e il Padre tuo, che vede nel 
segreto, ti ricompenserà. E quando pre-
gate, non siate simili agli ipòcriti che, 
nelle sinagoghe e negli angoli delle 
piazze, amano pregare stando ritti, per 
essere visti dalla gente. In verità io vi 
dico: hanno già ricevuto la loro ricom-
pensa. Invece, quando tu preghi, entra 
nella tua camera, chiudi la porta e pre-
ga il Padre tuo, che è nel segreto; e il 
Padre tuo, che vede nel segreto, ti ri-
compenserà. E quando digiunate, non 
diventate malinconici come gli ipòcriti, 
che assumono un’aria disfatta per far 
vedere agli altri che digiunano. In verità 
io vi dico: hanno già ricevuto la loro 
ricompensa. Invece, quando tu digiuni, 
profùmati la testa e làvati il volto, per-
ché la gente non veda che tu digiuni, 
ma solo il Padre tuo, che è nel segreto; 
e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti 
ricompenserà». 
Parola del Signore  

 

Circolo NOI  
Voltabarozzo 

 

Da sempre l’associazione NOI 
è a servizio della comunità, 
crea legami di solidarietà, offre 
formazione e percorsi educati-
vi. La proposta per il 2021 è 
essere “ponti di relazioni”.  
Nonostante il difficile periodo, 
vi invitiamo a rinnovare la vo-
stra adesione al fine di poter 
ripartire serenamente e pronta-
mente con le attività, appena 
sarà possibile.  
Il circolo NOI vi è riconoscente 
fin d’ora per questo semplice 
gesto, molto importante e signi-
ficativo per il bene della comu-
nità: grazie di cuore a tutti!  
I moduli si possono trovare an-
che in chiesa da domenica 14 
febbraio (e in cappellina anche 
nei giorni feriali). 
 

Le adesioni saranno raccolte 
da appositi incaricati: 
domenica 21 e domenica 28 
febbraio dalle ore 9,00 alle 
ore 12,30 in patronato (sala 
bar) 
 
——————————————- 

CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 
 
 

DOMENICA 14 febbraio 2021 
VI Domenica  

Tempo Ordinario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Marco (1,40-45) 

In quel tempo, venne da Gesù un leb-
broso, che lo supplicava in ginocchio 
e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificar-
mi!». 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’, in-
vece, a mostrarti al sacerdote e offri 
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 fat-
to, tanto che Gesù non poteva più 
entrare pubblicamente in una città, 
ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e 
venivano a lui da ogni parte. 

Breve commento 
Un lebbroso. Il più malato dei ma-

lati, di malattia non soltanto fisica, 
un rifiuto della società. E Gesù in-
vece si avvicina, si oppone alla cul-

tura dello scarto, accoglie e tocca il 
lebbroso, l'ultimo della fila. Tocca 

l'intoccabile: 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 cia-

scuno geme, dalla sua bocca velata, 
una espressione bellissima: «Se 

vuoi, puoi guarirmi». Con tutta la 
discrezione di cui è capace dice: 
«Se vuoi». E Gesù felice di poter 

rivelare Dio, di poter dire una pa-
rola ultima e immensa sul cuore di 

Dio risponde: «Lo voglio: guari-
sci!». Ripetiamocelo, con emozione, 

con pace, con forza: eternamente 
Dio altro non vuole che figli guari-
ti. A me dice: «Lo voglio: guari-

sci!». 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 im-
porta la mia felicità prima e più 
della mia fedeltà. 

A ogni pagina del Vangelo Gesù 

lotto
Parrocchia



mostra che Dio è guarigione! Il 

lebbroso guarito disobbedendo a 
Gesù si mise a proclamare e a di-

vulgare il fatto. Ha ricevuto e ora 
dona, attraverso gesti e parole  la 
sua esperienza felice di Dio. L'im-

mondo diviene fonte di stupore, il 
rifiutato è trasformato dall'acco-

glienza. Persone piene di Gesù og-
gi riescono a fare le stesse cose di 

Gesù. Pieni di Gesù fanno miracoli. 
Sono andati dai lebbrosi del nostro 
tempo: fratelli emarginati di varie 

situazioni e condizioni... li hanno 
toccati, un gesto di affetto, un sor-

riso, e molti di questi (e sono mi-
gliaia e migliaia) sono letteralmen-

te guariti dal loro male, e sono di-
ventati 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 testi-

moniano che fare questo dona una 
grande felicità. 

SCOUT 
Thinking Day (Giornata del Pensiero) 
22 febbraio 2021. Ricordando la nasci-
ta di Baden Powell, fondatore dello 
scoutismo, anche il Gruppo Padova 5 
si unisce a tutti i gruppi scout organiz-
zati nel mondo. Tema della Giornata 
sarà: “UNITI per la PACE”. Desiderio e 
impegno è quello di continuare a sentir-
si sempre uniti e sostenuti gli uni gli 
altri, alla luce dei valori fondanti dello 
scoutismo. 

CATECHISMO Iniziazione Cristiana 
Gruppo 1° elementare: Sabato 20/2 ore 
15.00 (due gruppi). 
Gruppo 2° elementare: Sabato 13/2 ore 
15,00  
Gruppo 3° elementare: Sabato 13/2 ore 
11,00 (un gruppetto) e ore 15,00 (due 
gruppetti). Domenica 21/2 Rito della 
Consegna della Croce (un gruppo alle 
15,30 e un gruppo alle 17,00). 
Gruppo 4° elementare: Prossimo incon-
tro sabato 27/2 ore 11,00 (un gruppetto) 
e ore 15,00 (due gruppetti).  
Gruppo 5° elementare: Sabato 20/2 ore 
14,30 (tre gruppetti);  
 

GRUPPO 1° media 
Eventuali aggiornamenti via whatsapp 
 

GRUPPO 2° e 3°  media 
Domenica 14/2 ore 17,00 in patronato 
 

Eventuali variazioni rispetto a 
quanto sopra riportato verranno 
prontamente comunicate dal parro-
co/catechisti ai genitori sui rispettivi 
gruppi whatsapp di catechismo. 

 
GRUPPI GIOVANISSIMI  
(1° super, 2°-3° super, 4°-5° super) 
Comunicazioni e informazioni sugli in-
contri vengono date via whatsapp nei 
rispettivi gruppi.  
 

PUERI CANTORES 
Prove di canto per l’animazione delle 
Sante Messe: ogni sabato in patronato 
dalle ore 10,00 alle 12,00. 
 

CARITAS 
Un GRAZIE a chi dimostra la propria 
sensibilità sostenendo l’impegno della 
nostra Caritas parrocchiale. 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 13 febbraio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Baggio Germa-
no; Antonio, Lucia, Giampaolo, def. 
fam. Zanella; Maria Teresa; Michielot-
to Alvise; Michelotto Luciano, Carla, 
Susanna) 
ore 19,00: S.Messa  
 
Domenica 14 febbraio 
VI domenica del T.O. 
ore 8,30: S.Messa (Lana Raimondo, 
Tommasetto Agnese, Sarzetti Gior-
gio) 
ore 10,00: S.Messa (Guido e Enos) 
ore 11,30: S.Messa (Bertocco Ettore) 
ore 19,00: S.Messa  
 

Lunedì 15 febbraio 
ore 8,00: S.Messa  
 

Martedì 16 febbraio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Mercoledì 17 febbraio 
Mercoledì delle CENERI 
In TUTTE le seguenti celebrazioni 
vi sarà il Rito della benedizione ed 
imposizione delle Ceneri. 
ore 8,00: S.Messa delle Ceneri 
ore 10,00: S.Messa delle Ceneri 
ore 16,00: S.Messa delle Ceneri 
ore  19,00: Liturgia della Parola con 
Rito delle Ceneri (aperta a tutti) 
 
Giovedì 18 febbraio 
ore 8,00: S.Messa  
 
Venerdì 19 febbraio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 15,30: VIA CRUCIS in cappella 

Sabato 20 febbraio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Galeazzo Gio-
vanni, Lino, Nèreo, Rosalia) 
ore 19,00: S.Messa (Zanella Modesto, 
Gilda, Bianca) 
 
Domenica 21 febbraio 
I Domenica di Quaresima 
ore 8,30: S.Messa (Rossetto Gino, 
Varotto Adalgisa; Rampazzo Nèreo) 
ore 10,00: S.Messa (Dirce e Orazio) 
ore 11,30: S.Messa (Merlin Stefano) 
ore 19,00: S.Messa (Crivellari Gildo, 
Emma, Luigi) 
 

Mercoledì delle Ceneri 
 

La Quaresima inizia con il Mer-
coledì delle Ceneri, giorno di 
digiuno ed astinenza. Dalla 
Bibbia, ricaviamo il duplice si-
gnificato della cenere: in primo 
luogo, è segno della fragile e 
debole condizione dell’uomo.  
In secondo luogo, la cenere 
rappresenta anche il segno 
esterno di chi si pente del pro-
prio peccato e decide di ripren-
dere il cammino verso il Signo-
re. “Convertitevi 
e credete al Van-
gelo”…  
saranno le parole 
che sentiremo 
durante il rito. 
 

NOTIZIARIO DI PASQUA 
Termine ultimo per inviare al  
parroco articoli da inserire nel pros-
simo Notiziario di Pasqua:  
domenica 28 febbraio. 


