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Domenica 14 Febbraio 2021 - VIa del Tempo Ordinario
Mc 1, 40-45
Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù, uIn
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.

Liturgia delle Ore
Ufficio delle Letture

Seconda Lettura
Dai «Commenti dal
Diatessaron» di sant’Efrem,
diacono
(1, 18-19; SC 121, 52-53)

La parola di Dio è
sorgente inesauribile
di vita
Chi è capace di comprendere, Signore, tutta la ricchezza di una sola delle tue
parole? E’ molto più ciò che
ci sfugge di quanto riusciamo a comprendere. Siamo
proprio come gli assetati che
bevono ad una fonte. La
tua parola offre molti aspet-

ti diversi, come numerose
sono le prospettive di coloro
che la studiano. Il Signore
ha colorato la sua parola
di bellezze svariate, perché
coloro che la scrutano possano contemplare ciò che
preferiscono. Ha nascosto
nella sua parola tutti i tesori, perché ciascuno di noi
trovi una ricchezza in ciò
che contempla.
La sua parola è un albero
di vita che, da ogni parte,
ti porge dei frutti benedetti.
Essa è come quella roccia
aperta nel deserto, che divenne per ogni uomo, da
ogni parte, una bevanda
spirituale. Essi mangiaro-

no, dice l’Apostolo, un cibo
spirituale e bevvero una
bevanda spirituale (cfr. 1
Cor 10, 2).
Colui al quale tocca una
di queste ricchezze non creda che non vi sia altro nella
parola di Dio oltre ciò che
egli ha trovato. Si renda
conto piuttosto che egli non
è stato capace di scoprirvi
se non una sola cosa fra
molte altre. Dopo essersi
arricchito della parola, non
creda che questa venga da
ciò impoverita. Incapace di
esaurirne la ricchezza, renda grazie per la immensità
di essa. Rallegrati perché sei
stato saziato, ma non rattristarti per il fatto che la ric-

chezza della parola ti superi.
Colui che ha sete è lieto di
bere, ma non si rattrista
perché non riesce a prosciugare la fonte. E` meglio che
la fonte soddisfi la tua sete,
piuttosto che la sete esaurisca la fonte. Se la tua sete
è spenta senza che la fonte
sia inaridita, potrai bervi
di nuovo ogni volta che ne
avrai bisogno. Se invece saziandoti seccassi la sorgente, la tua vittoria sarebbe la
tua sciagura. Ringrazia per
quanto hai ricevuto e non
mormorare per ciò che resta
inutilizzato. Quello che hai
preso o portato via è cosa
tua, ma quello che resta
è ancora tua eredità. Ciò

Santi Cirillo e Metodio

che non hai potuto ricevere subito a causa della tua
debolezza, ricevilo in altri
momenti con la tua perseveranza. Non avere l’impudenza di voler prendere in
un sol colpo ciò che non può
essere prelevato se non a più
riprese, e non allontanarti
da ciò che potresti ricevere
solo un po’ alla volta.

PREGHIERA A SANTA GIULIANA

Oh Signore,
che hai glorificato Santa Giuliana
con la doppia corona della verginità e del martirio,
fa’ che questa comunione ci aiuti a superare
tutte le prove della vita
per raggiungere il Cielo Eterno.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, c
he vive e regna con te e lo Spirito Santo,
un solo Dio nei secoli dei secoli. Amen
La fiamma del Tuo cuore, o Maria, scenda su tutti gli uomini. Noi Ti amiamo tanto.
Imprimi nei nostri cuori il vero amore così da avere un continuo desiderio di Te. O Maria, umile e mite
di cuore, ricordaTi di noi quando siamo nel peccato. Tu sai che tutti gli uomini peccano.
Donaci, per mezzo del Tuo Cuore Immacolato la salute spirituale.
Fa’ che sempre possiamo guardare alla bontà
del Tuo Cuore materno e che ci convertiamo per mezzo della fiamma del Tuo Cuore. Amen.

Articoli nel bollettino parrocchiale LA VOCE

Chi ha articoli o avvisi riguardandi la parrocchia li può inviare i testi entro la giornata di mercoledì a:
alberti.marco@gmail.com
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Sabato 13 febbraio ore 18.30 Santa Messa. (Def.to Luciano Puzzini; def.
ti Giuseppe e Italia Piovesan, Arrigo Gobbo e
Vizzotto Iolanda e Letizia; def.ti Carrer Agnese, Nardin Augurio e Gina, Carrer Saverio e
Maria)

Domenica 14 febbraio VIA del Tempo Ordinario		
		

ore 8.00 Santa Messa. (Def.ti Favaretto Fernando; def.ti
De Nadai Terenzio e don Valerio Mazzola)

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa. (Def.to Rorato Graziano)

Lunedì 15 febbraio ore 18.00 Santo Rosario in Oratorio.
		

ore 18.30 Santa Messa in Oratorio.

Martedì 16 febbraio ore 8.30 Santa Messa a Campobernardo.

Mercoledì 17 febbraio “Le Ceneri”		
		

ore 15.00 Santa Messa e imposizione delle Ceneri.

		

ore 16.30 Santa Messa e imposizione delle Ceneri a Campobernardo.

		

ore 20.00 Santa Messa e imposizione delle Ceneri.

Giovedì 18 febbraio ore 8.30 Santa Messa in Oratorio.
Venerdì 19 febbraio ore 8.30 Santa Messa in Oratorio.
Sabato 20 febbraio ore 18.30 Santa Messa. (Def.to Diana Gianni)

Domenica 21 febbraio IA di Quaresima		
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa.

Domenica 7 febbraio 2021
GIORNATA PER LA VITA.
Il Gruppo Famiglie della
parrocchia di Salgareda
vuole ringraziare
tutti coloro che con grandissima generosità, disponibilità e sensibilità, tramite le
offerte delle primule,
hanno contribuito a raccogliere 715,00 €
che verranno versati al
Centro Aiuto Vita di Treviso.
Grazie a tutti!!

LE CENERI

Un pizzico di cenere posto sulla testa,
il digiuno.
Questi segni che caratterizzano il mercoledì delle ceneri aprono il tempo
della Quaresima.
Il gesto dell’imposizione delle ceneri è
per molti di non facile comprensione,
un rito indubbiamente antico, ma non
antiquato!
Nella tradizione biblica e negli usi contadini della cenere possiamo cogliere
tutta la forza spirituale: i significati di
fragilità, conversione, rinascita…
Il Libro della Genesi ci parla dell’uomo-polvere, l’uomo-cenere che si è
allontanato da Dio, ha respinto la sua
proposta di vita (Cfr. Gn 3,19ss.).
Ma la polvere è anche la “materia prima” con la quale Dio ha creato l’uomo
(Cfr. Gn 2,7). La cenere sul nostro capo
serve a riportarci al fango della creazione, ad aiutarci a deporre ogni illusorio disegno di autodeterminazione e
di presunzione.

La cenere non è solo quello che resta
di ciò che si è eliminato, ma è anche
promessa di futuro: il contadino, una
volta bruciati i rami secchi, sparge sulla
terra la cenere affinché, dopo l’inverno,
diventi più feconda.
Dio vuole che la nostra vita sia più feconda e piena di opere di bene: ecco
perché dobbiamo accettare di essere
potati e che i nostri rami secchi vengano bruciati. Il rito di imposizione delle
ceneri è un gesto di umiltà, non di umiliazione. Il gesto delle ceneri è un gesto
pasquale: l’ulivo bruciato è il segno di
Cristo morto e risorto.
Con questo segno lasciamo che nella
nostra vita entri sempre più la vita del
Signore risorto. È un gesto di fede!
Il cammino quaresimale ha un carattere marcatamente penitenziale: ci dona
di contemplare la pazienza e la misericordia di Dio, ci esorta al rinnovamento
e alla conversione di vita.

DECALOGO QUARESIMALE

un suggerimento
PER GIOVANI ... E MENO GIOVANI
1. Lasciar da parte la televisione ci
renderà più obiettivi e più riflessivi. La famiglia avrà l’opportunità di
quella parola solitamente non detta
per mancanza di tempo.
2. Fumare qualche sigaretta in meno
contribuirà alla pulizia dei polmoni
e farà calare il rischio di molte altre
malattie.
3. Il parlar bene di Dio, oltre che
metterci in sintonia col secondo comandamento, sarà segno di cultura,
equilibrio, delicatezza e di risorsa
linguistica.
4. Razionalizzare il vino o qualunque altro liquore (oltre a non farci
vedere doppio) ci strapperà dal puro
consumismo.
5. Parlare meno e pregare di più può
essere un modo pratico di conservare in buono stato le corde vocali
e la salute cristiana. La preghiera è
il migliore cosmetico per il cuore e
l’anima. Un Padre nostro all’inizio
della giornata ed un altro prima del
riposo ci aiuterà a star vicini a Dio,
che è nostro Padre, ed agli altri che,
nel caso l’avessimo dimenticato,
sono nostri fratelli.
6. Ascoltare la Parola di Dio e non
lasciarci trascinare dall’ultima opinione di turno, darà sicurezza ai nostri passi e direzione alla nostra vita
cristiana.
7. Fare meno ginnastica e sport ed
un po’ più di esercizio spirituale (secondo uno studio recente) prolunga
la vita, calma il flusso sanguigno e
procura un maggiore arricchimento

personale (eucaristia giornaliera,
cinque minuti di preghiera in una
chiesa, preghiera dell’angelus, via
crucis, rosario, lodi, vespri, meditazione).
8. Dimenticarci delle facce dei politici, dei divi, delle riviste del cuore,
ecc., e leggere, per esempio, il programma di Gesù di Nazaret presentato e scritto col sangue nei Vangeli. Ci renderemo conto che è l’unico
che non inganna.
9. Recuperare il simbolo della croce e portarla sul petto in questi 40
giorni. Più che un ornamento può
essere un “cartello” che indica il
tipo di vita che vuole conquistare
chi lo porta appeso.
10. Perdonare le piccole cose del
passato, che si trasformano in permanenti sofferenze dell’oggi. Il perdono, tra l’altro, alleggerisce la coscienza e rende più felice la vita.
Ci stiamo?
Allora mettiamoci in cammino
verso la Pasqua con essi!

