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1ª LETTURA  LEVITICO   (13,1-2.45-46) 

 
  2ª LETTURA  1ª CORINZI  (10,31-11.1) 

 

VANGELO di Marco (1,40-45) 

Anno XIX N°  12   15 FEBBRAIO 2015   VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO “B”  

Un grande profeta è sorto tra noi 

RIFLESSIONE 

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 su-
bito 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 pu-
rificazione quello che Mosè ha prescritto, come testi-
monianza per loro». 
Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a 
divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più en-
trare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, 
in luoghi deserti,e venivano a lui da ogni parte. 

 * Un lebbroso venne da Gesù: prima vien detto 
che Gesù è venuto e viene ancora tra gli uomini 
(l’iniziativa parte sempre dal Cristo); adesso vien detto 
che venne da Gesù un lebbroso, un peccatore - tipo 
(nell’opinione della gente, la lebbra è considerata la pri-
mogenita della morte). L’atteggiamento che il lebbroso 
prende con Gesù rivela, più che rispetto, una vera fede 
(supplicava in ginocchio). Gesù stese la mano, come a 
irradiarlo e a magnetizzarlo di potenza divina; lo toccò, 
sfidando le leggi così severe del Levitico. Gesù mette la 
sua carne sana a contatto della carne putrida dell’umanità 
devastata dal peccato. La Risurrezione non farà che e-
stendere a ogni creatura il contatto miracoloso dell’uma-
nità di Gesù. 

 * Dalla compassione Gesù passa alla severità: non 
è all’ex lebbroso che Gesù si rivolge minaccioso, ma al 
Maligno: la lebbra è come il rictus di Satana. Nel coman-
do di Gesù: 
Va’ e presèntati al sacerdote! Non c’è forse un’allusione 
chiara al sacramento pasquale della Confessione (o Ri-
conciliazione)? A testimonianza per loro dice Gesù: la 
guarigione del lebbroso è un vero e proprio fatto di rive-
lazione, che ha lo scopo di portare gli uomini alla fede. 
Gesù rifiuta di dichiararsi esplicitamente Messia, ma ma-
nifesta, nelle parole e nelle azioni, la sua autorità e la sua 
potenza divina. 

 * L’ex lebbroso cominciò a proclamare il fatto 
(letteralmente: a proclamare la Parola, cioè il Vangelo); il 
lebbroso guarito può prefigurare i predicatori del Vange-
lo.  
Gesù se ne stava fuori, in  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gregori Luigi 
n. 19/05/1933 
m. 01/02/2015 

Parrocchiani che ci lasciano per 
 

 tornare alla casa del Padre 

Lugaresi Alfiero  
n. 12/08/1925  
m. 02/02/2015  

luoghi deserti: come è sot-
tolineato molte volte in san 
Giovanni, Gesù cerca il 
nascondimento, l’oscurità. 
Ciò nonostante, venivano a 
lui da ogni parte: Gesù, 
come il Vangelo, non può 
rimanere nell’incognito. 
 

don Carlo De Ambrogio                                   

Giovannini Armando 

n. 03/09/1929 
m. 03/02/2015  



 

CAMPOFAMIGLIE 

Casa Alpina  

Sant’Apollinare 

dal 22 al 29 agosto 2015 

Nel periodo di Quaresima, riprendono i centri di 

ascolto presso le famiglie. 
Cerchiamo famiglie disponibili a formare un centro 

presso la propria abitazione. 
Grazie                                              d. Gabriele 

 

P.S. 
Contattare la Parrocchia entro il 18/02  

tel. 0547-384788 

Anche quest’anno è giunto l’appuntamento annuale 

della visita alle famiglie: che il parroco, vice parro-

co, diac Giampiero e i suoi collaboratori compiranno 

nelle prossime settimane. 

Per noi è un impegno gravoso che non sostituisce, 

ma si aggiunge a tutte le altre attività della parroc-

chia (e a Sant’Egidio sono veramente tante….) che 

vuole sottolineare la bellezza di un incontro, nel 

luogo ordinario e quotidiano della vostra vita, di be-

nedizione e di preghiera per le necessità della fa-

miglia; incontro fonte di gioia e grande piacere. 

Le visite si svolgeranno, normalmente, dal lunedì al 

venerdì; chi non potesse essere presente è pregato di 

comunicarcelo quanto prima per stabilire poi un altro 

appuntamento per la visita. 

Durante la visita vi chiediamo la cortesia di permet-

terci di aggiornare il registro parrocchiale e questo 

per i fini istituzionali della nostra parrocchia e    nel-

l’assoluto rispetto della privacy. 

In questi anni ho potuto costatare la vostra generosità 

durante la visita; infatti, pur non essendo dovuto 

niente al prete o ai diaconi, avete sentito la necessità 

di contribuire ai bisogni della parrocchia, sia donan-

do un’offerta, oppure portandola in chiesa: grazie, 

grazie, grazie.  

Anche quest’anno, oltre alle necessità ordinarie della 

parrocchia, finalizziamo le vostre offerte per la ri-

strutturazione dei tetti del complesso parrocchiale 

(Chiesa, canonica, circolo): dopo Pasqua inizieremo 

i lavori. 

Di nuovo grazie per la gioiosa accoglienza che ci 

avete sempre manifestato e a presto. 

        

Don Gabriele, don Filippo e diac. Giampiero 

Le benedizioni di Pasqua 

TUTTI I SABATI AL TEATRO “BOGART”  
 

COMMEDIE DIALETTALI 
 

PER PRENOTAZIONI TEL.   3420046238 

(Bruno Ferrerò,) 
 
Una vecchietta serena, sul letto d’ospedale, parlava con il 

parroco che era venuto a visitarla. 

“Il Signore mi ha donato una vita bellissima. Sono pronta 

a partire". 

“Lo so” mormorò il parroco. 

“C’è una cosa che desidero. Quando mi seppelliranno 

voglio avere un cucchiaino in mano”. 

 

“Un cucchiaino?”.  

Il buon parroco si mostrò autenticamente sorpreso. 

“Perché vuoi essere sepolta con un cucchiaino in ma-

no?”. 

 

“Mi è sempre 

piaciuto parte-

cipare ai pranzi 

e alla cene del-

le feste in par-

rocchia. Quan-

do arrivavo al 

mio posto guardavo subito se c’era il cucchiaino vicino al 

piatto.  

Sa che cosa voleva dire? Che alla fine sarebbero arrivati 

il dolce o il gelato”. 

"E allora?". 

 

“Significava che il meglio arrivava alla fine! E proprio que-

sto che voglio dire al mio funerale. 

Quando passeranno vicino alla mia bara si chiederanno: 

Perché quel cucchiaino?  

Voglio che lei risponda che io ho il cucchiaino perché sta 

arrivando il meglio”. 

Il cucchiaino 





lunedì Mattina 
 
 
pomerig. 

9/2 
 
 

9/2 

Via Cerchia  
dal 1694 al 1828 
 
Via Cerchia  
dal 1848 al 2114 
Torre n. 2135 - 2205 -  
2253 

Martedì pomerig. 10/2 Via Cerchia n. pari  
dal n.  2130 al n. 2590 
Torre n. 2315 

Mercoledì pomerig. 11/2 Via Cerchia n. pari  
dal n. 2688 al n. 2810 
n. dispari 2389 al 291-
3           

Giovedì pomerig. 12/2 Via Cerchia  
dal N° 2840 al N° 4614 
Via Strabatenza 
Via Pietrapazza  

Venerdì Mattina 
 
Pome-
rig. 

13/2 Via Tavolicci 
 
Via Viserba e  
Premilcuore 

Benedizioni pasquali anno 2015 
 

Da lunedì 9 a venerdì 13 Febbraio   

iniziano le Benedizioni Pasquali  

dalle ore 09.00 e dalle ore 14.30 
     

CALENDARIO 

Settimana delle Ceneri 

18 febbraio Mercoledì delle Ceneri - Astinenza e digiuno 
   Adorazione Eucaristica ore 16 - 20 

   S. MESSA (UNICA) ore 20,30 
 

19 febbraio Giovedì dopo le Ceneri 
   Adorazione Eucaristica ore 15 - 18 

   S. MESSE ore 08,30 - 18,00 
 

20 febbraio Venerdì dopo le Ceneri Astinenza dalla carne 
   Adorazione Eucaristica ore 15,30 - 18,3O 

   S. MESSE ore 08,30 e 20,30 (Santuario di Longiano). 

 

P.S.   UN PULLMAN PARTIRA’ DALLA PARROCCHIA DI VILLACHIAVICHE ALLE ORE 19,00 E RACCO-

           GLIERA’ I PARROCCHIANI DI SANT’EGIDIO ALLE ORE 19,15 E QUELLI DELLE VIGNE ALLE 19,30. 

 

 

22 febbraio I Domenica di quaresima 

Benedizioni pasquali anno 2015 
 

Da lunedì 16 a sabato  21 Febbraio   
 

dalle ore 09.00 e dalle ore 14.30 

lunedì Mattina 
 
pomerig. 

16/2 
 

16/2 

Via Verucchio 
 
Via Masiera 
Via Corniolo  
Via Spinello 

Martedì pomerig. 17/2 Via Biserna  

Mercoledì pomerig. 18/2 LE CENERI 
No Benedizioni 

Giovedì pomerig. 19/2 Via Capanne  

Venerdì Pomerig. 20/2 Via Faenza  
solo n. pari 

Sabato  mattina 21/2 Via Faenza  
n. dispari 


