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Dal Vangelo secondo Marco  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 vo-

glio, 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 po-

teva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e veni-

vano a lui da ogni parte.  

Dio vuole guarire tutti, non rifiuta mai nessuno.       (di p.Ermes Ron-

chi)) 
Entra in scena un lebbroso, un disperato che ha perso tutto: casa, lavoro, amici, abbracci, 

dignità e perfino Dio. Quell'uomo che si sta decomponendo da vivo, per la società è un 

peccatore, rifiutato da Dio e castigato con la lebbra. Viene e si avvicina a Gesù, e non de-

ve, non può, la legge gli impone la segregazione assoluta. Ma Gesù non scappa, non si 

scansa, non lo manda via, sta in piedi davanti a lui e ascolta. Il lebbroso avrebbe dovuto 

gridare da lontano, a chi incontrava: “immondo, contagioso”; invece da vicino, a tu per 

tu, sussurra: se vuoi puoi rendermi puro! 

«Se vuoi». Il lebbroso naufrago si aggrappa a un “se”, è il suo “gancio in mezzo al cielo”, 

terra ferma dopo la palude. E mi pare di vedere Gesù vacillare davanti alla richiesta 

sommessa di questa creatura alla deriva. Vacillare, come chi ha ricevuto un colpo allo 

stomaco, un'unghiata sul cuore: «fu preso alle viscere da compassione». 

«Se vuoi»... grande domanda: dimmi il cuore di Dio! Cosa vuole veramente per me? 

Vuole la lebbra? Che io sia l'immondizia del paese? È lui che manda il cancro?. Gesù ve-

de, si ferma, si commuove e tocca. Da troppo tempo nessuno osava toccarlo, la sua carne 

moriva di solitudine. Gesù stende la mano e tocca l'intoccabile, contro ogni legge e ogni 

prudenza, lo tocca mentre è ancora contagioso; ed è così che inizia a guarirlo, con una ca-

rezza che arriva prima della voce, con dita più eloquenti delle parole. Toccare, esperienza 

di comunione, di corpo a corpo, azione sempre reciproca (si tocca e si è toccati, inscindi-

bilmente!), un comunicare la propria vicinanza, uno sfiorarsi, un brivido, un vibrare di 

Dio con me, di me con lui. 

Poi, la risposta bellissima, la pietra d'angolo su cui poggia la nuova immagine di Dio: 

«voglio!» Un verbo totale, assoluto. Dio vuole, è coinvolto, gli importa, gli sta a cuore, 

patisce con me, urge in lui una passione per me, un patimento e un appassionarsi. 



La seconda parola illumina la volontà di Dio: «sii purificato». Dio è intenzione di bene. 

Nessuno è rifiutato. Secondo la legge il lebbroso era escluso dal tempio, non poteva avvi-

cinarsi a Dio finché non era puro. Invece quel giorno ecco il capovolgimento: avvicinati a 

Dio e sarai purificato. Accoglilo e sarai guarito. 

E lo mandò via, con tono severo, ordinandogli di non dire niente. Ma il guarito non ob-

bedisce: e si mise a proclamare il messaggio. L'escluso diventa fonte di stupore. Porta in 

giro la sua felicità, la sua esperienza felice di Dio. Chissà da quanti villaggi era dovuto 

scappare, e adesso è proprio nei villaggi che entra, cerca le persone da cui prima doveva 

fuggire, per dire che è cambiato tutto, perché è cambiata, con Gesù, l'immagine di Dio. 

    Avvisi Parrocchiali    

 Oggi celebriamo la SESTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO. 

 Da oggi, domenica 14 febbraio, secondo le indicazioni del Consiglio Permanente 

della Conferenza Episcopale Italiana, si RIPRENDERÀ DURANTE LA S. MESSA LO 

“SCAMBIO DELLA PACE” TRA I FEDELI, SENZA DARSI LA MANO COM’ERAVAMO ABI-

TUATI A FARE, MA SOLO CON UNO SGUARDO. 

 Lunedì 15 febbraio, alle ore 19.30, SI RIUNIRÀ IN CANONICA IL GRUPPO DI “SESTA 

SUPERIORE”. La serata sarà organizzata secondo le modalità di sicurezza previste 

per l’emergenza sanitaria e prevederà la ripresa dell’itinerario formativo sul tema 

della fede cristiana, con alcune proposte di riflessione e di impegno per i ragazzi. 

 Martedì 16 febbraio, ultimo giorno di carnevale, la S. Messa sarà celebrata rego-

larmente alle ore 18.30, in assenza della sfilata dei carri mascherati. 

 Mercoledì 17 febbraio, MERCOLEDÌ DELLE CENERI, LE S. MESSE CON 

L’IMPOSIZIONE DELLE CENERI SARANNO ALLE ORE 9.00 E ALLE 20.00. Come sempre 

i bambini e i ragazzi sono attesi in chiesa ALLE ORE 15.00, PER LA CELEBRAZIONE 

DEL RITO DELL’IMPOSIZIONE DELLE CENERI, SENZA LA MESSA. La distribuzione del-

le Ceneri, in ottemperanza alle disposizioni che riguardano l’emergenza sanitaria, 

sarà fatta con le stesse modalità con cui avviene abitualmente la distribuzione 

dell’Eucaristia durante le S. Messe. 

 Venerdì 19 febbraio, alle ore 15.00, IN CHIESA PARROCCHIALE PREGHEREMO CON 

LA VIA CRUCIS. 

 Durante la Quaresima I BAMBINI E I RAGAZZI del catechismo sono invitati a parte-

cipare alla VIA CRUCIS DEL VENERDÌ POMERIGGIO alle ore 15.00 e alle S. MESSE 

DOMENICALI DELLE ORE 10.30 CHE SARANNO ANIMATE E DEDICATE IN MODO SPE-

CIALE PROPRIO AI BAMBINI E AI RAGAZZI CON LE LORO FAMIGLIE. 

 Nel tempo della Quaresima siamo invitati a CURARE PARTICOLARMENTE IL NO-

STRO CAMMINO SPIRITUALE in particolare attraverso: 

- L’ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO E LA PREGHIERA, per lasciare che il Signore 

ci trasformi interiormente; 

- IL DIGIUNO, per imparare a scegliere consapevolmente, senza lasciarci dominare 

dall’immediato; 

- LA CARITÀ, per abituarci a vivere la misericordia e la solidarietà. 

Inoltre SIAMO INVITATI AL DIGIUNO E ALL’ASTINENZA DALLE CARNI IL MERCOLEDÌ 

DELLE CENERI E IL VENERDÌ SANTO (e possibilmente anche il Sabato Santo). 

L’astinenza è prevista per tutti i venerdì di Quaresima. Il digiuno significa “fare un 

unico pasto nella giornata, potendo comunque prendere qualcosa al mattino e alla 



sera”. L’astinenza significa “rinunciare all’uso delle carni, come pure dei cibi con-

siderati particolarmente ricercati o costosi”. A questi gesti penitenziali non sono 

tenuti i bambini, gli anziani, gli ammalati. Questi gesti possono essere accompa-

gnati o sostituiti da qualche piccolo sacrificio e soprattutto da gesti di carità verso 

coloro che soffrono, come la visita ad un ammalato, ad un anziano e il sostegno a 

chi è in difficoltà. 

 Domenica 21 febbraio, prima domenica di Quaresima, IL GRUPPO MISSIONARIO 

PROPONE LA MOSTRA DEL LIBRO con testi per la riflessione e la preghiera in questo 

particolare tempo liturgico. 

 Domenica 28 febbraio, alla S. Messa delle ore 8.00, SARÀ PRESENTE IL GRUPPO 

SCOUT che animerà la celebrazione in occasione della “GIORNATA DEL PENSIERO 

2021”, che richiama a tutti gli scout i valori di fraternità mondiale espressi dal fon-

datore sir Robert Baden Powell. La giornata proseguirà con l’attività per tutti i ra-

gazzi del Gruppo. Il tema della “Giornata” scelto per quest’anno 2021 è “Uniti per 

la pace”. Su proposta di una parlamentare svedese, proprio in questi giorni il Mo-

vimento Scout Mondiale è stato candidato a ricevere il “Nobel per la pace” per la 

sua azione educativa rivolta ai giovani in ogni parte del mondo. 

 INFORMIAMO CHE LA CAMPANA SECONDA, QUELLA DELL’AVE MARIA, ATTUAL-

MENTE NON FUNZIONA perché rotta e non si può suonare in caso di defunti. Stiamo 

provvedendo alla riparazione. 

 Alcune Associazioni della nostra Parrocchia hanno aderito all’appello di Caritas 

Italiana e di ACLI per AIUTARE I PROFUGHI CHE TENTANO DI PERCORRERE LA CO-

SIDDETTA “ROTTA DEI BALCANI” e si trovano in una situazione estremamente diffi-

cile nei campi profughi della Bosnia. Chi lo desidera potrà contribuire con 

un’offerta da versare sul conto dell’Associazione “San Martino” di Cornuda 

(IBAN IT75 L030 6961 6441 0000 0005 146), scrivendo la causale “Emergenza 

Rotta Balcani - Bosnia”. Le offerte effettuate con questa modalità possono essere 

detratte fiscalmente. 

 Il CONVEGNO DIOCESANO DEI MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARISTIA si svolge-

rà sabato 6 marzo a partire dalle ore 15.00 presso la chiesa di san Giuseppe di 

Treviso. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming tramite internet. 

 Per tutte le informazioni sulla Parrocchia di Cornuda, ma anche su quelle di Covo-

lo e Nogarè è possibile consultare il sito internet 

www.parrocchiasanmartinocornuda.it 
 

 

   Celebrazioni liturgiche    

Sabato 18.30:  def.ta Caberlotto Lina - def.to Zandonà Alfonso 

13 FEBBRAIO ’21  def.ta Colla Angelina (ord. dagli amici)  

  def.ti Turchetto Demetrio e Maria 

  def.ti Peretto Giulietta, Gazzola Umberto e Loris 

  def.ti Torresan Mario e Agnese 

  def.ti fam. Gallimberti Domenico 

  def.ti fam. Gallina Ferdinando 



Domenica 8.00: def.ti Damuzzo Silvano e genitori 

14 FEBBRAIO ‘21  def.ta Pierobon Nadia 

VI DOMENICA  def.ti De Zen Luigi e Nardi Natalina 

DEL TEMPO  def.ti Fusco Antonio (compleanno) e papà Domenico (compleanno) 

ORDINARIO  def.ti fam. De Lucchi Felice, Ada, Dilliana, Daniele 

SANTI CIRILLO,  def.ti Bordin Mosè e Maria, Dalla Porta Antonio, Maria e Gabriele 

monaco,  def.ti Morao Giovanni e Giuseppina 

e METODIO,  10.30: def.ti Favero Giuseppe e Callegaro Celestina 

vescovo,  def,ti Baldin Martino e Rossanese Maria 

patroni d’Europa  - per Bolzonello Antonia (per i 95 anni) 

 18.30: def.to Prete Valentino 

  def.to Zandegiacomo Leonardo (15° anniversario) 

  def.to Andreazza Roberto 

Lunedì 18.30: def.ti Gallina Severino, Binotto Eugenia e Giselda 

15 FEBBRAIO ’21  - vivi e defunti della classe 1951 e familiari (ord. da Augusto) 

Martedì 18.30: def.ti De Bortoli Mario, Emma, Angelica e Adriana 

16 FEBBRAIO ’21  def.ti Condio Maria e Paris Amelia 

Mercoledì 9.00: S. Messa con l’imposizione delle Ceneri 

17 FEBBRAIO ’21  def.ti Brustolin Tomaso 

MERCOLEDÌ  - secondo l’intenzione di De Bortoli Fiorella 

DELLE CENERI 15.00: Rito di imposizione delle Ceneri per bambini e ragazzi 

Astinenza e digiuno 20.00: S. Messa con l’imposizione delle Ceneri 

  pro offerente 

Giovedì 18.30: def.to Parisotto Gino 

18 FEBBRAIO ’21   
Giovedì dopo le Ceneri       

Venerdì 15.00: Via Crucis  

19 FEBBRAIO ’21 18.30: pro offerente  
Venerdì dopo le Ceneri   

Sabato 18.30:  def.ta Caberlotto Lina 

20 FEBBRAIO ’21  def.ti Daniel Renzo, Guerrino e Tonello Fosca 

Sabato dopo le Ceneri  def.ti Pozzobon Luigi e Ada 

  def.ti Gallina Gino e Menegon Virginia 

  def.ti fam. Gallimberti Domenico 

  def.ti fam. Gallina Ferdinando 

  def.ti Conte Lorenzo e Angela 

  def.ti De Bortoli Danilo, Luigi e Rosa 
 

Domenica 8.00: def.ti fam. Grillo, Spada, Licini, Zanon 

21 FEBBRAIO ‘21  def.ti Palmisano Domenico e Bernardi don Vicelio 

I DOMENICA  def,ti Tendi Aldo, Poloni Michelina e fam. 

DI QUARESIMA  def.to Bordin Dino (anniversario) 

 10.30: def.ti Tonello Bruno e Flavio 

  def.ti De Bortoli Irma e Angelo 

  def.ta Pesavento Maria Teresa 

 18.30: pro offerente 


