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Vangelo di Marco 1,40-45

Di quel lebbroso non conosciamo né il volto né 
il nome, perché è l’uomo, ogni uomo, sbalzato a 
terra dalla carovana troppo rapida e troppo in-
differente del mondo. Il rifiutato è stanco di fug-
gire e di gridare, si avvicina, va’ contro la legge, 
attorno a lui si crea il vuoto, ma Gesù rimane. E 
riafferma così che nulla vale quanto la vita di un 
uomo. Se vuoi, puoi guarirmi. Non merito nulla, 
ho solo fame di pietà e di persone. Con tutta la 
discrezione dice: se vuoi... Il futuro è appeso ad 
un «se», a un misterioso «se» piantato nel cuo-
re di Dio. E ci pare di vedere Gesù che vacilla di 
fronte alla domanda umilissima e sommessa di 
un uomo alla deriva. Il dolore obbliga Cristo a ri-
velarsi: se vuoi... A nome di tutti noi il lebbroso 
domanda: ma qual è la volontà di Dio? Che cosa 
vuole veramente Dio da questa carne sfatta, da 
questo corpo piagato? Che cosa vuole dall’im-
menso pianto del mondo? Il profeta ha detto, a 
nome di Dio: io non bevo il sangue, non mangio 
la carne dei vostri sacrifici. Ma ho un dubbio, 
come tutti i lebbrosi, come tutti i sofferenti: che 
Dio si disseti al calice delle nostre lacrime; che 
voglia ancora il sacrificio delle sue creature; che 
sia il dolore, accettato, a dare gloria a Dio. Ho 
un dubbio, perché gli scribi d’oggi ripetono che il 
corpo di lebbra o di dolore è volontà di Dio, suo 
castigo. Se vuoi... Il lebbroso si appella al desi-
derio di Dio: tu vuoi quello che dicono gli scribi o 
vuoi guarirmi? Gesù è costretto a rivelare Dio, a 
dire una parola ultima e immensa che riveli qual 
è il cuore di Dio: lo voglio, guarisci! Lo voglio. Ri-
petiamolo con emozione, con pace, con forza: lo 
voglio. Eternamente Dio vuole figli guariti. A me 

dice: lo voglio, guarisci! A Lazzaro: lo voglio, vie-
ni fuori! Alla ragazza: talità qum, lo voglio, alzati! 
Io mi fido del desiderio di Dio. Dio è guarigione, 
non ha creato la morte, né la lebbra, né la guerra. 
Non conosco i modi in cui Dio è guarigione. So che 
non lo farà moltiplicando i miracoli. Non conosco 
i tempi, ma so che lotta con me, si coinvolge con 
me, rinnovando goccia a goccia la vita, stella a 
stella la notte. E mosso a compassione, stese la 
mano, lo toccò. Da troppo tempo nessuno toccava 
più il lebbroso e la sua carne moriva per trop-
pa solitudine. Ogni vita muore se non è toccata, 
muore di silenzi. Il cuore può morire per assenza 
d’incontri. Gesù tocca, e l’uomo è restituito alla 
famiglia, torna alle carezze. Gesù tocca. E chiede 
a ciascuno di partecipare al desiderio di Dio, non 
ai suoi miracoli. Alle carezze restituite. O forse sì. 
Ci chiede di partecipare ad un miracolo: avere, 
come il Padre, viscere di misericordia, che è la 
perfezione di Dio, che sarà la perfezione dell’uo-
mo. (P- Ermes Ronchi)

per riflettere



1. Oggi, in Oratorio, alle ore 15.00, in Oratorio, incontro del Gruppo Famiglie, con la 
presenza di P. Daniele dei Padri Dehoniani. Invitate anche altre famiglie che desiderano 
aggregarsi.

2. Lunedì e martedì non c’è catechismo, per il ponte di Carnevale, come pure 
tutti gli altri giorni della settimana per consentire a tutti di partecipare il mercoledì 
delle ceneri alla S. Messa durante la quale si imporranno le ceneri.

3. Mercoledì, inizia il tempo sacro della Quaresima, per prepararci convertiti alla 
Pasqua.  E’ giorno di digiuno e di astinenza. Al digiuno sono tenuti i maggiorenni 
fino al 60° anno di età e all’astinenza dai  14 anni in su. Il digiuno obbliga a fare un unico 
pasto al giorno, ma non proibisce di prendere un po’ di cibo al mattino e alla sera, con 
molta moderazione. L’astinenza proibisce l’uso delle carni, come pure dei cibi e delle 
bevande ricercati e costosi. Si distribuiranno le scatolette “Un pane per amor di 
Dio”, per mettervi il nostro impegno di sobrietà e di carità per i fratelli più poveri.  Per gli 
adulti saranno a disposizione anche dei libretti per ricavare ogni giorno di quaresima uno 
spazio per il Signore, per la riflessione e la preghiera. L’Ufficio Missionario, propone 
anche a ragazzi e adulti la raccolta di tappi di plastica e di sughero, un gesto 
semplice di solidarietà anche questo. In chiesa ci sono dei contenitori per la raccolta. 

4. Il giorno delle ceneri saranno celebrate queste SS. Messe, tutte con l’im-
posizione delle ceneri: alle ore 8.00 e alle 18.30 (in Oratorio)  adulti; alle 
ore 9,30 (in Oratorio)  per la 5^ elementare e 1^ media e genitori; alle ore 
15.00 (in chiesa) per la 1^ e 2^ elementare e genitori; alle ore 15.00 (in 
Oratorio) per la 3^ e 4^ elementare e genitori; alle ore 17.00 (in Oratorio) 
per la 2^ e 3^ media e genitori e per i giovan. Si prega di attenersi a 
questi orari per evitare assembramenti e facilitare la presenza delle varie 
categorie di persone. Grazie se ci impegneremo ad osservare questi orari. 

5. Mercoledì, alle ore 20.30, in Oratorio, riprenderemo gli incontri del Gruppo 
Biblico.

6. I venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza. Nei Venerdì di quaresima, 
in chiesa, per favorire la partecipazione di tutti, alle ore 15.00, faremo la Via Cru-
cis. A Zoppé sarà celebrata alle ore 20.00.

7. Venerdì, alle ore 20.00, nel Duomo di Oderzo, incontro di preghiera per i 
giovani dai 16 anni in su. Ovviamente invitati anche i nostri.

8. Nelle domeniche di Quaresima, coinvolgeremo le varie classi di bambini 
e ragazzi delle elementari e medie. Per questi e loro genitori,  la S. Messa 
sarà sempre in chiesa parrocchiale, mentre per tutti gli altri continuerà ad 
essere celebrata con i consueti orari in Oratorio. Domenica prossima, 1^ 
di Quaresima, toccherà alla 5^ elementare con questo programma: alle ore 
9.00 S. Messa. Dalle ore 10.30 alle 11.30 incontro per i loro genitori (in chiesa). 
Dalle 10.15 alle 12.00 ritiro per i ragazzi nel vecchio oratorio. Di domenica in 
domenica si dirà il programma delle altre classi.

9. Domenica prossima, secondo incontro per genitori, padrini e madrine dei 
battezzandi.

10. Viviamo bene questo tempo di grazia che è la Quaresima. Il Signore ci 

Avvisi



dona l’opportunità per un serio cammino di rinnovamento e conversione 
del cuore. Non lasciamoci sfuggire l’occasione.

11. Dal 9 e fino a lunedì 15 febbraio è promossa la Grande Raccolta del Far-
maco per aiutare chi ha bisogno e non ha mezzi per procurarselo. Basta 
andare in farmacia e sceglierne uno però entro il 15 febbraio. Costa poco ma è un bel 
gesto di carità.

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Da lunedì a sabato non c’è catechismo, ma tutti sono invitati a partecipa-
re,negli orari previsti per la propria Classe, alla S. Messa mercoledì delle 
Ceneri, inizio della Quaresima.
-Domenica ore 15,00 Incontro del Gruppo Famiglie
-Martedì ore 14,30 Incontro del Gruppo “Terza Età”
-Mercoledì ore 20,30  incontro del Gruppo Biblico
-Venerdì ore 15,00 Via Crucis (in chiesa)
     ore 20,00 Scuola di Preghiera per giovani (Duomo Oderzo)
     ore 20,30 Incontro dei gruppi giovani
-Domenica ore 14,30 Incontro Genitori, padrini e madrine dei battez 

      zandi

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle ore 17,45, ci sarà 
o la recita del Santo Rosario, al quale seguirà alle ore 18,30 la S. Messa. Mercoledì saranno trasmesse 
le Messe delle ore 8.00 e delle 18.30. Saranno trasmessi anche gli eventuali funerali, preceduti dal 
Santo Rosario. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

CI HA LASCIATO
Lovisotto Luigia, il 7 febbraio 2021.
Alla sorella, nipoti e loro famiglie e parenti tutti porgiamo le nostre sentite condo-
glianze, assicurando la nostra preghiera per l’estinta e a conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 40,00 – 50,00 – 10,00 – 10,00 – 50,00
•	 in occasione del funerale di Lovisotto Luigia, da sottoscrizione. € 49,54 devolute alle Opere 

Parrocchiali
•	  da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 50,00 –  in memoria del def.o Lucchetta Mosé : € 

70,00
•	 Dalla vendita delle primule a favore della Casa Mater Dei: € 1.370,00
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano 
la comunità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si 
dimenticano dei poveri.  Il Signore ricompensi tutti con abbondanza di 
benedizioni. 



Domenica 14 febbraio
Domenica 6^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  def.o De Faveri Nilo ann. – deff. Tonon 
Pasquale ann. e Spinazzé Corinna – deff. Dal Pos 
Guglielmo, Italia e Giovanni – deff. Breda Giuseppe 
e Bet Marcella – def.o Mons. Nilo Tonon – in onore 
del Beato P. Cosma Spessotto – def.a Lovisotto 
Luigia g. 8°
ore 10,30  per la Comunità – def.o Saccon 
Adriano ann. – deff. Casetta Maria ann. e Pessotto 
Domencio – def.o Breda Pietro ann. – def.a Boaro 
Elsa (ordin. da famgilia amica) – def.o Sanson 
Domenico – deff. Marcon Carmela e Pietro
ore 18,30deff. Fava Pierina ann. e familiari – 
def.a Marenghi Lina – def.a Dal Pos Lina g. 30° 

Lunedì 15 febbraio
ore 18,30 def.o Mons. Alfredo Magarotto (nel 
giorno del suo compleanno) – def.o Scopel Ido 
ann. – def.o Speranza Antonio – deff. Ghirardo 
Paolo e Mazzer Luigia

Martedì 16 febbraio
ore 18,30  def.o Sant Paolo – per i Sacerdoti 
defunti

Mercoledì 17 febbraio
Mercoledì delle Ceneri

ore   8,00  (in Oratorio) per giovani e adulti
ore   9,30  (in Oratorio) per le Classi 5^ 
elementare e 1^ media e loro genitori
ore 15,00  (in Chiesa)    per le Classi  1^ e 2^ 
elementare e loro genitori
ore 15,00  (in Oratorio) per le Classi  3^ e 4^ 
elementare e loro genitori
ore 17,00  (in Oratorio) per le Classi 2^ e 3^ 
media e loro genitori
ore 18,30  (in Oratorio) per giovani e adulti
in questo giorno si ricordano: deff. Cais 
Ettore ann. e Sartor Ester – deff. Sanson Antonio, 
Luigia e figli – deff. Parenti e Amici della Famiglia 
Tolin e Camerin – def.o Saccon Antonio – deff. 
Beatrice e Andrea – le Anime del Purgatorio (3 SS. 
Messe)

Giovedì 18 febbraio
Giovedì dopo le Ceneri

ore 18,30  def.a Maschietto Teresa (ordin. dai 
familiari) – deff. Sonego Benito e Bellena Caterina 
– deff. Dal Pos Costantino e Zambianco Lilia – def.o 
Celot Livio – def.o Perin Antonio – def.a Moret 
Rosina g. 30° – deff. Piccin Giulia e famiglie Piccin

Venerdì 19 febbraio
Venerdì dopo le Ceneri

ore 18,30  def.o Cisotto Graziano – def.o Ghirardi 
Giuseppe – deff. Benedetti Augusta e Mazzer 
Marino – deff. Bravin Maria e Giordano – deff. De 
Martin Antonio, genitori e deff. Famiglia Spessotto

Sabato 20 febbraio
Sabato dopo le Ceneri

ore 18,30  def.o Cosseddu Giuseppe ann. – deff. 
Piai Nicholas ann., Furlan Lucia, Barazza Augusta, 
Piccin Regina, Scapolan Guido, Favaretto Rosalia 
– def.a Dalla Pace Irma Ada (ordin. da famiglia 
amica) – def.a Riva Gemma (ordin. da famiglie 
della Calpena) – def.a Lovisotto Rita – def.a 
Zanchetta Anna – per la Famiglia Mazzer Nello e 
Claudia – def.o Saccon Antonio – deff. Vettoretto 
Bruna e Spessotto Alessandro – deff. Buoro 
Eufrasia e Tolin Stefano – def.o Faldon Luigi g. 30°

Domenica 21 febbraio
Domenica 1^ di Quaresima

ore  8,00  def.o Fantuz Mario ann. – deff. Dal 
Pos Giovanni, Lori Anna e figli – def.o Zago Angelo 
e familiari vivi e defunti – deff. Campeol Angela. 
Favalessa Giuseppe e familiari – deff. Famiglia 
Sperandio – def.a Peruch Maria
ore   9,00  (in chiesa) S. Messa per i ragazzi di 
5^ elementare e genitori
ore 10,30  per la Comunità – deff. De Bortoli 
Teresa ann. e Domenico – deff. Dall’Anese Maria 
ann. e Dal Pos Francesco – deff. Gaiotti Fabrizio, 
Antonio e Maria
ore 18,30  def.a Casagrande Emma – def.a Dal 
Mas Amelia – deff. Perin Alberto, Fedele e Cescon 
Margherita – deff. Citron Giovanni e Barazza Elda 
– deff. Da Re Vittorio e Braido Teresa
 

cAlendArio liturgico


