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Dio è guarigione contro ogni nostro male
Possiamo osservare questo brano del
Vangelo di Marco da varie angolature
diverse e coglierne sempre spunti belli
di riflessione. Il Miracolo: la struttura
è quella tipica dei miracoli - gesto di
Gesù salvifico, constatazione che il
miracolo è avvenuto. L’evangelista
però mette sempre qualche cosa su
cui puntare l’attenzione, nel nostro
caso è la fede. Il lebbroso in ginocchio
supplica Gesù, questo per ricordare a tutti i cristiani che la salvezza è un
dono che riceviamo e non una conquista. Un altro aspetto che
contraddistingue il miracolo «tipico», ed anche quello che abbiamo
ascoltato oggi, è che il miracolo non è mai fine a se stesso o del
miracolato e basta, ma è un segno per tutti. Quante volte nelle relazioni
con gli altri invece di accogliere ed ascoltare sono solo capace di
insegnare e spiegare? Il lebbroso: Chi era? Cosa era? Secondo la legge
del tempo era un impuro, un emarginato; lo abbiamo letto anche nella
prima lettura, come si identifica un lebbroso, come si deve vestire, come
si deve comportare: era un intoccabile! Oggi diremmo che è uno scartato
dal sistema, che non produce, che è antieconomico, e ciò viene detto o
peggio pensato anche di disabili, immigrati, vecchi, bambini, malati.
Gesù quindi tocca un intoccabile! Perché? Non per fare un dispetto alla
legge ma per dimostrarci che il Regno di Dio non tiene conto delle
barriere tra gli uomini. Nella logica del Regno non esistono uomini di
serie A e uomini di serie B, uomini da accogliere e uomini da evitare,
anzi Gesù ci ricorderà che la pietra scartata dai costruttori è divenuta
testata d’angolo e che un lebbroso guarito è diventato il primo
missionario annunciatore del vangelo e grazie al suo annuncio una folla
di persone si è messa in cerca di Gesù.
Perché, i cristiani di oggi, non potrebbero essere anche loro missionari
che proclamano questo messaggio sconvolgente? Forse di nuovo le
masse si metterebbero in viaggio alla ricerca di Gesù!

IN ASCOLTO DELLA PAROLA
Prima lettura Lv 13,1-2.45-46
Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: «Se qualcuno ha sulla pelle del
corpo un tumore o una pustola o macchia bianca che faccia sospettare una
piaga di lebbra, quel tale sarà condotto dal sacerdote Aronne o da qualcuno dei
sacerdoti, suoi figli. Il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti strappate e il capo
scoperto; velato fino al labbro superiore, andrà gridando: “Impuro! Impuro!”.
Sarà impuro finché durerà in lui il male; è impuro, se ne starà solo, abiterà fuori
dell’accampamento».
Salmo Responsoriale 31
Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia.
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa / e coperto il peccato. / Beato l’uomo a cui
Dio non imputa il delitto / e nel cui spirito non è inganno.
Ti ho fatto conoscere il mio peccato, / non ho coperto la mia colpa. / Ho detto:
«Confesserò al Signore le mie iniquità» / e tu hai tolto la mia colpa e il mio
peccato.
Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti! / Voi tutti, retti di cuore, gridate di
gioia!
Seconda Lettura Cor 10,31-11,1
Fratelli, sia che mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi altra cosa,
fate tutto per la gloria di Dio. Non siate motivo di scandalo né ai Giudei, né ai
Greci, né alla Chiesa di Dio; così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto,
senza cercare il mio interesse ma quello di molti, perché giungano alla salvezza.
Diventate miei imitatori, come io lo sono di Cristo.
Canto al Vangelo (Lc 7,16)
Alleluia, alleluia.
Un grande profeta è sorto tra noi,
e Dio ha visitato il suo popolo.
Alleluia.
Vangelo Mc 1, 40-45
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 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’, invece, a mostrarti al sacerdote 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 divulgare il fatto, tanto
che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori,
in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.

NOTIZIE DALLA CHIESA E DAL MONDO
 Il Papa: Dio ci viene incontro nell’«oggi» che stiamo vivendo «Il tempo è
nelle mani del Padre; è nel presente che lo incontriamo». Papa Francesco cita un
passo del Catechismo della Chiesa cattolica dove si sottolinea che è nelle vicende
di ogni giorno che ci viene dato lo Spirito di Dio, è nel tempo presente che lo
possiamo incontrare: «Né ieri né domani, oggi». La preghiera ci dà coraggio, ci
accompagna nella vita. Preghiamo, dunque, per ogni cosa e per tutti, esorta il
Papa, anche per quelli che non conosciamo, anche per chi ci è nemico.
 Italia. Giornata nazionale cyber bullismo, dall’Unicef una guida per i
genitori I dati di diverse agenzie confermano che l’uso sempre più massiccio dei
media digitali espone i giovani a pressioni, ricatti e molestie realizzate per via
telematica e la pandemia ha accentuato un uso spasmodico dei media digitali.
Secondo gli ultimi dati Unesco la percentuale di minorenni che ha sperimentato
cyberbullismo varia tra il 5% e il 20% della popolazione minorile, con
conseguenze psicofisiche. L’agenzia dell’Onu per l’infanzia sottolinea poi che
coloro che hanno sperimentato episodi di bullismo o cyberbullismo hanno
maggiori probabilità di sviluppare difficoltà relazionali, di sentirsi depressi, soli,
ansiosi, di avere scarsa autostima o di sperimentare pensieri suicidi. Tra i
suggerimenti per i genitori, una proposta di 6 regole base da istituire in famiglia:
non condividere nomi utente o password; non fornire informazioni personali in
profili, chat e altri forum; astenersi dall’inviare foto personali; non rispondere a
messaggi minacciosi e informare immediatamente un adulto; spegnere il proprio
dispositivo se viene visualizzato un messaggio minaccioso; non cancellare
eventuali tracce sui social o nelle chat. Don Marco Sanavio, autore del libro
“Generazioni digitali”, consiglia di «aiutare i ragazzi a trovare vie di dialogo,
rendendo simbolico quello che è il loro disagio, immaginando di poterlo comunicare
a qualcuno anche se non in maniera diretta». «Poi - conclude il sacerdote consigliamo alle famiglie di stare attente a quelli che chiamiamo “affioranti
digitali”, ovvero ai comportamenti anomali dei ragazzi che sorgono
improvvisamente» e che possono essere chiaro segno di un malessere profondo e
avanzato.
CATECHISMO IN PILLOLE
CCC 1474 Il cristiano che si sforza di purificarsi del suo peccato e di santificarsi con
l’aiuto della grazia di Dio, non si trova solo. «La vita dei singoli figli di Dio in Cristo e per
mezzo di Cristo viene congiunta con legame meraviglioso alla vita di tutti gli altri fratelli
cristiani nella soprannaturale unità del corpo mistico di Cristo, fin quasi a formare una
sola mistica persona».
CCC 1939 Il principio di solidarietà, designato pure con il nome di «amicizia» o di «carità
sociale», è un’esigenza diretta della fraternità umana e cristiana: Un errore «oggi
largamente diffuso è la dimenticanza della legge della solidarietà umana e della carità,
legge dettata e imposta tanto dalla comunità di origine e dall’uguaglianza della natura
ragionevole, propria di tutti gli uomini, a qualsiasi popolo appartengano, quanto dal
sacrificio offerto da Gesù Cristo sull’altare della croce, al Padre suo celeste, in favore
dell’umanità peccatrice».
CCC 2288 La vita e la salute fisica sono beni preziosi donati da Dio. Dobbiamo averne
ragionevolmente cura, tenendo conto delle necessità altrui e del bene comune.

Parrocchie di Casalalta, Collazzone, Collepepe, Gaglietole, Ripabianca
PROGRAMMA LITURGICO PASTORALE
DOMENICA 14 FEBBRAIO
verde
VI DOMENICA DEL T.O.

LUNEDÌ 15 FEBBRAIO
verde
MARTEDÌ 16 FEBBRAIO
verde
MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO
viola
LE SACRE CENERI
Digiuno e Astinenza

 8.30 – Gaglietole: S. Messa
 10.00 – Collazzone e Ripabianca: S. Messa
 11.30 – Collepepe: S. Messa
 18.00 – Casalalta: S. Messa
Priorata del Purgatorio: Offerta tradizionale delle Arance alle
Messe Parrocchiali
 17.00 – Canalicchio: S. Messa

 17.00 – Collazzone, S. Michele: S. Messa
 17.00 – Ripabianca: S. Messa
 17.00 – Casalalta: S. Messa e imposiz. Ceneri
 18.30 – Collazzone e Ripabianca: S. Messa e imposiz. Ceneri
 20.00 – Collepepe e Gaglietole: S. Messa e imposiz. Ceneri

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO
viola

 17.00 – Casalalta e Gaglietole: S. Messa

VENERDÌ 19 FEBBRAIO
viola

 17.00 – Collazzone: S. Messa, Preghiera e Litanie in onore di
San Giuseppe (è possibile lucrare l’indulgenza per l’Anno Santo),
un sacerdote è disponibile per le Confessioni alle 16.30
 17.00 – Ripabianca: S. Messa
 21.00 – On-line: Incontro di Formazione (Azione Cattolica
diocesana) con mons. Gualtiero Sigismondi
 18.00 – Collepepe: S. Messa prefestiva

SABATO 20 FEBBRAIO
viola
DOMENICA 21 FEBBRAIO
viola
I DOMENICA DI QUARESIMA






8.30 – Gaglietole: S. Messa
10.00 – Collazzone e Ripabianca: S. Messa
11.30 – Collepepe: S. Messa
18.00 – Casalalta: S. Messa

AVVISI

 «In cammino verso la Pasqua», proposte per la Quaresima 2021:
 Mercoledì ore 20.00, STAZIONE QUARESIMALE (itinerante);
 Venerdì ore 17.00, a Collazzone S. Messa e PREGHIERA A S. GIUSEPPE (nell’anno santo) con
opportunità di lucrare l’INDULGENZA PLENARIA (disponibilità per le confessioni alle 16.30);
 Venerdì ore 21.00, all’Oratorio di Collepepe, INCONTRO DI FORMAZIONE con l’AZIONE
CATTOLICA diocesana (sia in presenza, sia on-line).
 Giovedì 25 Febbraio, ore 18.00, a Collepepe: S. Messa in suffragio di don Eutimio
Pasqualini nell’anniversario.
RECAPITI
SACERDOTI:

don Andrea Rossi, parroco di
Ammeto, Casalalta, Ripabianca
348 914 2838
don.andrearossi@tiscali.it

SITO INTERNET:

www.parrocchietrecolli.it

don Lorenzo Romagna, parroco di
Collazzone, Collepepe, Gaglietole
347 787 5125
lorenzo.romagna@gmail.com
EMAIL: parrocchietrecolli@gmail.com

@Parrocchietrecolli

