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Prima Lettura Lv 13,1-2.45-46 
Il lebbroso se ne starà solo, abiterà fuori 
dell’accampamento. 

 
Dal libro del Levìtico 
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 Sal 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 1Cor 10,31-11,1 
Diventate miei imitatori come io lo sono di Cristo. 

 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
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 
Alleluia, alleluia. 
Un grande profeta è sorto tra noi, 
e Dio ha visitato il suo popolo.  
Alleluia. 

  Vangelo Mc 1,40-45 
La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. 

Dal Vangelo secondo Marco 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. Domenica di San Valentino: il percorso fidanzati tiene acceso 
il dono dell’amore coniugale come amore nella presenza di Dio. Dio 
si rende presente nelle coppie che si donano l’uno per la felicità 
dell’altro. Non possiamo non ricordare le coppie che hanno sofferto o 
stanno soffrendo la separazione: restare cristiani è viverlo cercando 
di arrecare il meno male possibile. Così come non pregare per coloro 
che non hanno ancora trovato l’altra metà della loro vita: abbassare 
le aspettative e mettersi in ricerca può aiutare entrambi. 
 

2. In questi giorni abbiamo visto smontare pezzo pezzo l’organo 
di Ponteranica, come previsto da prima della pandemia. L’aiuto dalla 
Cei ci permetterà di coprire metà del costo, il resto, piano piano, ci 
affideremo alla provvidenza. Strano dirlo in questi tempi, ma 
ricordiamo che l’offerta per questa opera è deducibile sia come privati 
che come aziende.  

 

3. Oggi celebriamo la giornata del Seminario. Innamorati, 
sempre, di Dio e dell’umanità che lo rappresenta. Oltre alle offerte che 
raccogliamo per le spese del seminario, potremmo offrire una 
preghiera al (ogni) giovedì in famiglia per i sacerdoti, visti non tanto 
come erogatori di servizi dovuti, ma essere umani come noi. 
 

4. Nel miracolo di questa domenica si cela tutta la crudezza della 
lebbra, una malattia che deforma il corpo facendogli perdere la 
somiglianza con Dio. Per questo era considerato un peccato sociale 
che costringeva chi l’aveva nel restare lontano, e nessuno avrebbe 
potuto toccarlo. Gesù mostra di volere il bene che la persona gli 
chiede. Non rispetta il volere delle leggi del tempo che lo avrebbero 
allontanato da lui, ma la compassione è la sua caratteristica e forza 
di guarigione. Gesù tocca il lebbroso, rendendosi anche lui impuro, 
cioè mettendosi in relazione con l’uomo, mostrando come proprio la 
buona relazione fa guarire. La qualità della relazione appartiene al 
potere e volere di Gesù. Nel tocco diviene condivisione. Da questa 
relazione a quelle sociali attraverso le relazioni con i sacerdoti, per 
rispettare anche l’ordine sociale costituito, ora rivisto con una nuova 
libertà. Gesù ha assunto lui la condanna di non poter entrare nel 
villaggio, ma la sua distanza viene riempita dalla gente nell’avvicinarsi 
al suo cuore, centro puro di attrazione perché in relazione. 
 

5. Mercoledì delle Ceneri: inizio della quaresima con gli 
strumenti della tradizione spirituale: una rinuncia che attraverso la 
preghiera possa diventare condivisione. Rinunciare ai vizi per 
ascoltare il fragile e condividere. Alle 17 per bambini e ragazzi. 



 

 Settimana Domenica 

SACRAMENTINI mattino adorazione   Ore 17.30 S. Messa Ore 8.30 - 11.00 - 17.30 S. Messa 

MADONNA DEI CAMPI 

SORISOLE 
Ore 9.00 – sabato ore 18.00 prefestiva 

Ore 20.00 prefestiva 

Ore 9.30 – S. Messa 

Ore 7.30 10.30 e 18.30 S. Messa 

RAMERA Ore 8,00 feriale Ore 18.00 sabato prefestiva  Ore 8.00 – 10.30 S. Messa  
 

L’AGENDA della SETTIMANA  Parroco: paolo.riva@iol.it e 3460363024 

VI domenica del TO - Anno B 

Ss. Cirillo e Metodio, patroni d'Europa  

Lv 13,1-2,45-46; Sal 31; 

1Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45 

La lebbra scomparve da lui ed egli fu 

purificato. 

14 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa  

ROSCIANO 

Ore 17.00 - S. Messa (x Comi Luisa) 

Ss. Faustino e Giovita 

Gen 4,1-15.25; Sal 49; Mc 8,11-13 

Perché questa generazione chiede un 

segno? 

15 
Lunedì 

PONTERANICA 
Ore 17.00 - S. Messa (x Giacomo e Adelaide) 

S. Giuliana 

Gen 6,5-8; 7,1-5.10; Sal 28; Mc 8,14-21 

Perché questa generazione chiede un 

segno? 

16 
Martedì 

PONTERANICA 
Ore 17.00 - S. Messa (x Giovanni Frosio) 

MERCOLEDI' DELLE CENERI 

Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20 - 6,2; 

Mt 6,1-6.16-18 

Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti 

ricompenserà. 

17 
Mercoledì 

PONTERANICA 
Ore 17.00 – liturgia della parola e sacre ceneri 
Ore 20.30 – S. Messa e sacre ceneri (x Renato) 

ROSCIANO 

Ore 10.00 – S. Messa e sacre ceneri 
Ore 18.00 – liturgia della parola e sacre ceneri 

S. Geltrude Comensoli 

Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 

Chi perderà la propria vita per me, la 

salverà. 

18 
Giovedì 

PONTERANICA 
Ore 17.00 - S. Messa (x Amabile, Emanule, Ugo) 

S. Mansueto; S. Proclo 

Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15 

Quando lo sposo sarà loro tolto, allora 

digiuneranno. 

19 
Venerdì 

PONTERANICA 

Ore 18.45 – Confessioni e ascolto dal parroco in chiesa 

Ore 20.00 – Ufficio dei Defunti 

Ore 20.30 - scuola di preghiera in chiesa in video 

S. Eucherio; S. Giacinta Marto 

Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32 

Non sono venuto a chiamare i giusti, 

ma i peccatori perchè si convertano. 

20 
Sabato 

PONTERANICA 

Ore 18.00 - S. Messa (x Aldegani Flora) 

Ore 18.30 - S. Messa (x Gianfranco) 

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa (x Giancarla) 

I domenica di QUARESIMA 

Anno B 

Gen 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22; 

Mc 1,12-15 

Gesù, tentato da satana, è servito dagli 

angeli 

21 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa  

Ore 14.30 – prime confessioni di 4 elementare 

ROSCIANO 

Ore 17.00 - S. Messa 

mailto:paolo.riva@iol.it

