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VI DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 
Dal Vangelo di Marco: 
Mc 1,40-45  

 

In quel tempo, ven-
ne da Gesù un leb-

broso, 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 scompar-
ve da lui ed egli fu purifica-
to. 
E, ammonendolo severa-
mente, lo cacciò via subito 
e gli disse: «Guarda di non 
dire niente a nessuno; va’, 
invece, a mostrarti al sa-
cerdote 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 di-
vulgare il fatto, tanto che 
Gesù non poteva più entra-
re pubblicamente in una 
città, ma rimaneva fuori, in 
luoghi deserti; e venivano 
a lui da ogni parte. 

Col Mercoledì delle Ceneri, inizia la Quaresima. È il «tempo for-
te» che prepara alla Pasqua, culmine dell’Anno liturgico e della 
vita di ogni cristiano. Come dice san Paolo, è «il momento favo-
revole» per compiere «un cammino di vera conversione» così 
da «affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il 
combattimento contro lo spirito del male», si legge nell’orazione 
colletta all’inizio della Messa del 
Mercoledì delle Ceneri. Questo 
itinerario di quaranta giorni che 
conduce al Triduo pasquale, me-
moria della passione, morte e ri-
surrezione del Signore, cuore del 
mistero di Salvezza, è un tempo 
di cambiamento interiore e di 
pentimento che «annuncia e rea-
lizza la possibilità di tornare al Si-
gnore con tutto il cuore e con tut-
ta la vita», ricorda papa France-
sco. 

Il numero 40  
Nella liturgia si parla di “Quadragesima”, cioè di un tempo di 
quaranta giorni. La Quaresima richiama alla mente i quaranta 
giorni di digiuno vissuti dal Signore nel deserto prima di intra-
prendere la sua missione pubblica. Si legge nel Vangelo di Mat-
teo: «Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere ten-
tato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaran-
ta notti, alla fine ebbe fame». Quaranta è il numero simbolico 
con cui l’Antico e il Nuovo testamento rappresentano i momenti 
salienti dell’esperienza della fede del popolo di Dio. È una cifra 
che esprime il tempo dell’attesa, della purificazione, del ritorno 
al Signore, della consapevolezza che Dio è fedele alle sue pro-
messe. Nell’Antico Testamento sono quaranta i giorni del diluvio 
universale, quaranta i giorni passati da Mosè sul monte Sinai, 
quaranta gli anni in cui il popolo di Israele peregrina nel deserto 
prima di giungere alla Terra Promessa, quaranta i giorni di cam-
mino del profeta Elia per giungere al monte Oreb, quaranta i 
giorni che Dio concede a Ninive per convertirsi dopo la predica-
zione di Giona. Nei Vangeli sono anche quaranta i giorni durante 
i quali Gesù risorto istruisce i suoi, prima di ascendere al cielo e 
inviare lo Spirito Santo. Tornando alla Quaresima, essa è un ac-
compagnare Gesù che sale a Gerusalemme, luogo del compi-
mento del suo mistero di passione, morte e risurrezione e ricor-
da che la vita cristiana è una “via” da percorrere, consistente 
non tanto in una legge da osservare, ma nella persona stessa di 
Cristo, da incontrare, da accogliere, da seguire. 

L’eterno riposo 
 
Guido Angeli  
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LE SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA—febbraio 

 
VI DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
Sabato 13  febbraio 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Italia, Iolanda e Quinto 

– Dante ed Erina Balducci – 
Giovanna, Luigi e Maria 

 
Domenica 14 febbraio 
Ore 8.30   
Ore 10.00  Bruna Buscaglia - 

Mario – Amelio e Sesta 
Ore 11.15  Messa per il popolo – 

Tonino e Duilia Marangoni –
Leonardo Moretti 

Ore 16.00  Battesimo di Edoardo 
Renzi 

Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00 Antimo Conti – Terigio 

Sticca e Maria 
 
Lunedì 15 febbraio 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Vito e Zemira – Anna – 

Guido Angeli (sett.)  
 
Martedì 16 febbraio  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Eliseo e Augusta 

Pavoletti 
 
Mercoledì 17 febbraio – 
Mercoledì delle ceneri – 
Astinenza e digiuno 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  S. Messa con 

imposizione delle ceneri 
Ore 20.30  S. Messa con 

imposizione delle ceneri 
 
Giovedì18 febbraio 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00    
 
Venerdì19 febbraio 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00   
 
 
I DOMENICA DI QUARESIMA 
Sabato 20  febbraio 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Natale e Zenaide 

Marchionni – Giuseppe e 
Graziella 

 
Domenica 21 febbraio 
Ore 8.30   
Ore 10.00  Giuliano e Lucia 

Angelucci – Severo e Anita 
Talevi 

Ore 11.15  Messa per il popolo – 
William Urbinelli 

Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Gina Pezzolesi – 

Terigio Sticca – Giuseppe e 
Graziella 

Il Mercoledì delle Ce-
neri è giorno di di-
giuno e astinenza 
dalle carni (così co-
me lo è il Venerdì 
Santo, mentre nei 
Venerdì di Quaresi-
ma si è invitati all’a-
stensione dalle car-
ni). Come ricorda la 
liturgia, «con il digiu-
no quaresimale» è 
possibile vincere «le 

nostre passioni» ed elevare «lo spirito». Durante la celebrazio-
ne del Mercoledì delle Ceneri il sacerdote sparge un pizzico di 
cenere benedetta sul capo o sulla fronte. Secondo la consuetu-
dine, la cenere viene ricavata bruciando i rami d’ulivo benedetti 
nella Domenica delle Palme dell’anno precedente. La cenere 
imposta sul capo è un segno che ricorda la nostra condizione 
di creature ed esorta alla penitenza. 
Nel ricevere le ceneri l’invito alla conversione è espresso con 
una duplice formula: «Convertitevi e credete al Vangelo» op-
pure «Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai». Il pri-
mo richiamo è alla conversione che significa cambiare direzione 
nel cammino della vita e andare controcorrente (dove la 
“corrente” è lo stile di vita superficiale, incoerente ed illusorio). 
La seconda formula rimanda agli inizi della storia umana, 
quando il Signore disse ad Adamo dopo la colpa delle origini: 
«Con il sudore del tuo volto mangerai il pane, finché non ritor-
nerai alla terra, perché da essa sei stato tratto: polvere tu sei e 
in polvere ritornerai!» (Gen 3,19). La Parola di Dio evoca la 
fragilità, anzi la morte, che ne è la forma estrema. Ma se l’uo-
mo è polvere, è una polvere preziosa agli occhi del Signore 
perché Dio ha creato l’uomo destinandolo all’immortalità. 

       UNA SETTIMANA 
IN PARROCCHIA:  

gli incontri  
della settimana 

 
 
Lunedì 15 febbraio: CORSO BI-
BLICO UOMINI 
Il Corso Biblico sul VANGELO DI 
MARCO per GLI UOMINI prosegue 
LUNEDI’ 15 FEBBRAIO  sempre 
alle ore 20.30 in sala Abramo.  
 
Martedì 16 febbraio: GRUPPO 
CARITAS 
Il GRUPPCARITAS si incontra MAR-
TEDI’ 9 FEBBRAIO  sempre alle 
ore 20.30 in sala Eden per program-
mare l’attività futura e ridisegnare i 
servizi. 
 

Mercoledì 17 febbraio: SS. 
MESSE DELLE CENERI 
Le SS. Messe con imposizio-
ne delle ceneri saranno cele-
brate alle ore 19.00 e alle 20.30. 
In questo giorno la Chiesa ci 
chiama al digiuno da un pasto 
principale e all’astinenza dalle 
carni, per chi è in salute e abbia 
dai 12 ai 65 anni.  
Il Corso Biblico sul VANGELO DI 
MARCO è spostato alla prossima 
settimana.  
 
Giovedì 18 febbraio: FORMA-
ZIONE ANIMATORI GREST II 
LIVELLO 
Primo incontro per gli animatori 
del GREST al secondo livvelo 
(nati nel 2004)  GIOVEDI’ 18 
FEBBRAIO alle ore 20.30 in 
sala Eden.  


