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V I  D O M E N I C A  D E L  T E M P O  O R D I N A R I O  
 

LA FORZA DELL'UOMO 

E LA DEBOLEZZA DI DIO 

Dopo la liberazione dell'indemoniato e 

la guarigione della suocera di Pietro, 

assistiamo al terzo miracolo che Gesù 

fa dall'inizio del suo ministero in Gali-

lea: la guarigione del lebbroso. 

Lebbra: parola terrificante, male deva-

stante, isolamento totale. Chi ne era af-

fetto veniva considerato impuro e rele-

gato fuori dalle mura della città col di-

vieto assoluto di avvicinare qualcuno: 

diventava un rifiuto umano. 

 

Regole infrante 

Ebbene, il lebbroso di questo Vangelo, 

contravviene arditamente ad ogni pre-

scrizione legale ed infrange scrupolo-

samente tutte quelle regole. Avendo 

sentito parlare di Gesù e dei suoi poteri 

straordinari, si mette in cammino, en-

tra nella città, si avvicina a Gesù, cosa 

assolutamente proibita, e lo supplica di 

guarirlo. E Gesù mosso a compassione, 

infrange anche Lui ogni regola di pru-

denza e di prescrizione legale: invece 

di scansarlo accuratamente, stende la 

mano e lo tocca - quando era severa-

mente proibito farlo - e la malattia spa-

risce. Regole infrante con regale li-

bertà... e la lebbra se ne va! Infrante, 

dal Maestro, con regale libertà. E in-

frante, dal lebbroso, con grande umiltà. 

Mosso a compassione! Ecco qual era la 

legge suprema che faceva agire Gesù: 

la compassione. 

E questa non lo arrestava neanche da-

vanti ai farisei infuriati: gli faceva in-

frangere addirittura il sacrosanto ri-

poso sabbatico e l'intoccabile suprema 

legge dai 613 precetti, per schierarsi 

dalla parte di paralitici, lebbrosi, ciechi, 

zoppi e storpi vari che erano al di fuori 

di ogni precetto perché colpiti da mali 

invalidanti e "vergognosi" che li rende-

vano impuri e inavvicinabili dai loro si-

mili. 

Gesù non aveva paura di rendersi com-

plice di questi poveri rifiuti umani ai 

quali non rimaneva più niente se non 

una fiducia totale ed incondizionata 

nel Rabbi di Galilea. E a questa fiducia 

ECCE AGNUS DEI 



totale del lebbroso, Gesù risponde con 

l'immediata guarigione. 

 

I poteri di Dio e il potere dell'uomo 

"Se vuoi puoi guarirmi!" Mi commuove 

profondamente la fiducia e l'umiltà di 

questo povero lebbroso che lo supplica 

in ginocchio. Sa che per la sua malattia 

non esiste nessun rimedio umano, ma 

sa anche che può rivolgersi a Colui che 

tutto può, quindi riconosce veramente 

che Gesù è Dio. Infatti, dopo la guari-

gione, nonostante il divieto severo di 

Gesù di non dire niente a nessuno, ma 

di limitarsi ad andare dai sacerdoti per 

fare l'offerta prescritta dalla legge mo-

saica, egli sbandiera ai quattro venti la 

guarigione avvenuta e rivela a tutti, i 

poteri straordinari di Gesù "tanto che 

Egli non poteva più entrare pubblica-

mente in una città e si ritirava in luoghi 

deserti". Ma anche lì finivano per tro-

varlo e venivano da ogni parte. 

E noi? Abbiamo visto i poteri di Gesù, 

ma anche un potere che ha l'uomo: 

quello della fede. Quel povero lebbroso 

ce l'aveva quel potere, ma noi ce l'ab-

biamo ancora? Crediamo ancora che a 

Dio nulla è impossibile? Crediamo an-

cora che abbiamo un Padre che sta nei 

cieli e si occupa di noi? Chiediamo il 

suo aiuto e aspettiamo la sua risposta? 

Il Signore risponde sempre, ma noi 

siamo ancora capaci di leggere, nel no-

stro cuore, la sua risposta? Siamo an-

cora capaci di fare silenzio per ascol-

tarla? 

 

La risposta di Dio 

Ecco cosa potrebbe risponderci il Pa-

dre nostro che è nei cieli: 

"Caro figlio che sei sulla terra, sempre 

così indaffarato, preoccupato, frastor-

nato e scombussolato; ma perché non 

alzi mai gli occhi al cielo? Non sai che 

hai un Padre che si occupa di te, ti ama, 

ti chiama, aspetta solo un tuo cenno? E 

non sai o non ti ricordi che questo Pa-

dre tuo, può tutto, anche l'impossibile, 

ma non lo può se tu non lo credi possi-

bile? Non sai che hai un potere illimi-

tato nelle tue mani? Che può vincere 

anche le mie resistenze? Non ti ricordi 

qual è questo potere? Ebbene te lo dico 

io: è la preghiera fatta con fede certa e 

con amore filiale: questa è la tua forza 

e la mia debolezza. Ti benedico figlio 

mio e aspetto tue notizie. Tuo Padre 

Dio." 
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Letture di domenica prossima 
 

Dal libro della Gènesi  (9,8-15) 

Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: 

«Quanto a me, ecco io stabilisco la mia 

alleanza con voi e con i vostri discen-

denti dopo di voi, con ogni essere vi-

vente che è con voi, uccelli, bestiame e 

animali selvatici, con tutti gli animali 

che sono usciti dall’arca, con tutti gli 

animali della terra. Io stabilisco la mia 

alleanza con voi: non sarà più distrutta 

alcuna carne dalle acque del diluvio, né 

il diluvio devasterà più la terra». 

Dio disse: «Questo è il segno dell’al-

leanza, che io pongo tra me e voi e ogni 

essere vivente che è con voi, per tutte le 

generazioni future. Pongo il mio arco 



sulle nubi, perché sia il segno dell’al-

leanza tra me e la terra. Quando am-

masserò le nubi sulla terra e apparirà 

l’arco sulle nubi, ricorderò la mia al-

leanza che è tra me e voi e ogni essere 

che vive in ogni carne, e non ci saranno 

più le acque per il diluvio, per distrug-

gere ogni carne».   

Salmo Responsoriale (dal Salmo 24) 

Rit Tutti i sentieri del Signore sono 

amore e fedeltà. 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 

insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella 

tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il 

Dio della mia salvezza.  

Ricòrdati, Signore, della tua misericor-

dia e del tuo amore, che è da sempre. Ri-

còrdati di me nella tua misericordia, 

per la tua bontà, Signore. 

Buono e retto è il Signore, indica ai pec-

catori la via giusta; guida i poveri se-

condo giustizia, insegna ai poveri la sua 

via. 

 

Dalla prima lettera di san Pietro apo-

stolo  (3,18-22) 

Carissimi, Cristo è morto una volta per 

sempre per i peccati, giusto per gli in-

giusti, per ricondurvi a Dio; messo a 

morte nel corpo, ma reso vivo nello spi-

rito. E nello spirito andò a portare l’an-

nuncio anche alle anime prigioniere, 

che un tempo avevano rifiutato di cre-

dere, quando Dio, nella sua magnani-

mità, pazientava nei giorni di Noè, men-

tre si fabbricava l’arca, nella quale po-

che persone, otto in tutto, furono sal-

vate per mezzo dell’acqua.  

Quest’acqua, come immagine del batte-

simo, ora salva anche voi; non porta via 

la sporcizia del corpo, ma è invocazione 

di salvezza rivolta a Dio da parte di una 

buona coscienza, in virtù della risurre-

zione di Gesù Cristo. Egli è alla destra di 

Dio, dopo essere salito al cielo e aver ot-

tenuto la sovranità sugli angeli, i Princi-

pati e le Potenze. 

 

Canto al Vangelo    Mt 4,4b 

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!  

Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di 

ogni parola che esce dalla bocca di Dio. 

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 

    

Dal vangelo secondo Marco  (1,12-15) 

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù 

nel deserto e nel deserto rimase qua-

ranta giorni, tentato da Satana. Stava 

con le bestie selvatiche e gli angeli lo 

servivano. 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù 

andò nella Galilea, proclamando il van-

gelo di Dio, e diceva: «Il tempo è com-

piuto e il regno di Dio è vicino; conver-

titevi e credete nel Vangelo».  
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AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 15 S. Messe: ore 8; 10; 11,30 e 18,30  

In occasione del Carnevale non si svolge la funzione pomeri-

diana 

Lunedì 16 S. Messa: ore 8,30 

Martedì 17 S. Messa: ore 8,30 

Mercoledì 18 Mercoledì delle Ceneri – giorno di digiuno e astinenza 

S. Messe con l’imposizione delle Ceneri: ore 8,30; 18,30; 20,30 

Giovedì 19 Dalle 8,30 alle 12 e dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica   

S. Messa ore 18,30 (secondo il Rito Antico) 

Venerdì 20 Giorno di astinenza 

S. Messa: ore 8,30  

Ore 18: Via Crucis 

Stazione quaresimale vicariale in Collegiata: 

 ore 20,30 Rosario & confessioni 

ore 21 S. Messa 

Sabato 21 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 

Domenica 22 S. Messe: ore 8; 10; 11,30 e 18,30  

In occasione del Carnevale non si svolge la funzione pomeri-

diana  

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

– Domenica 1 febbraio, in occasione della Giornata della Vita, nelle parrocchie del 

Vicariato che hanno aderito sono stati raccolti 4935 euro (3000 solo nella nostra 

parrocchia). Saranno attivate due adozioni tramite il Progetto Gemma 

– Con l’inizio della Quaresima riprenderemo le Benedizioni Pasquali: sarà preparato 

un nuovo itinerario. 

– Giovedì 26 febbraio, alle ore 20,30, al teatro Fanin si terrà una serata con la testi-

monianza di Gianna Jessen, attivista pro-life sopravvissuta a un aborto 

• Quelli che non vogliono capire che la fede esige servizio alla Chiesa e alle anime, pre-

sto o tardi invertono i termini, e finiscono per servirsi della Chiesa e delle anime, per i 

loro scopi personali (S. J.M.E.). 

• L’ipocrisia degli uomini? Non esageriamola. La maggior parte pensa troppo poco per 

pensare doppio. 

• Una giovane coppia entrò nel più bel negozio di giocattoli della città. L'uomo e la 

donna guardarono a lungo i colorati giocattoli allineati sugli scaffali, appesi al sof-

fitto, in lieto disordine sui banconi. C'erano bambole che piangevano e ridevano, gio-

chi elettronici, cucine in miniatura che cuocevano torte e pizze. Non riuscivano a 

prendere una decisione. Si avvicinò a loro una graziosa commessa. "Vede", spiegò la 

donna, "noi abbiamo una bambina molto piccola, ma siamo fuori casa tutto il giorno 

e spesso anche di sera". "E' una bambina che sorride poco", continuò l'uomo. "Vor-

remmo comprarle qualcosa che la renda felice", riprese la donna, "anche quando noi 



non ci siamo... Qualcosa che le dia gioia anche quando è sola". "Mi dispiace", sorrise 

gentilmente la commessa. "Ma noi non vendiamo genitori". 


