
 
 

QUARESIMA -  “FRATELLI TUTTI: LA MUSICA DEL VANGELO” 
 

Mercoledì 17 febbraio – con il Rito delle Ceneri – entreremo 
nel tempo della Quaresima. Il tema che quest’anno animerà 
questo tempo è attinto dall’enciclica di papa Francesco  con il 
titolo “FRATELLI TUTTI: LA MUSICA DEL VANGELO”. 
 

Il testo di riferimento recita così: “Come cristiani non possiamo 
nascondere che se la musica del Vangelo smette di vibrare 
nelle nostre viscere, avremo perso la gioia che scaturisce 
dalla compassione, la tenerezza che nasce dalla fiducia, la 
capacità della riconciliazione che trova la sua fonte nel saperci 
sempre perdonati-inviati.  
Se la musica del Vangelo smette di suonare nelle nostre 
case, nelle nostre piazze, nei luoghi di lavoro, nella 
politica e nell’economia, avremo spento la melodia che ci 

provocava a lottare per la dignità di ogni uomo e donna. Per noi, la sorgente di dignità umana 
e di fraternità sta nel Vangelo di Gesù Cristo.” (FT 277) 
 

Soprattutto nel clima della famiglia offriremo un itinerario per 
aiutare a far risuonare questa musica riscoprendo le note 
dominanti che, unite insieme, daranno vita alla sinfonia della 
Comunità! 
 

Un LIBRETTO A FUMETTI, contenuto in una CUSTODIA DI UN 
DISCO MUSICALE, unito ad altre “sorprese” sarà consegnato alle 
famiglie in questo inizio di quaresima. Di settimana in settimana, 
attraverso il Vangelo, l’Enciclica, la vita di testimoni significativi, 
alcune attività “musicali”, ci allenneremo a “muoverci al ritmo della Parola”. 
 
 

LE CENERI – CELEBRAZIONI IN UP 
 

Ecco le Celebrazioni dell’inizio della Quaresima MERCOLEDÍ 17 febbraio 2021: 
DUOMO  SS. Messe con Imposizione delle Ceneri: ore 7.30 – 9.30 – 19.00 
  Celebrazione per i ragazzi  con Imposizione delle Ceneri: ore 15.00 
  Celebrazione per giovani e adulti  con Imposizione delle Ceneri: ore 20.30 
 

SANT’ANNA S. Messa con Imposizione delle Ceneri: ore 8.00 
  Celebrazione per adulti  con Imposizione delle Ceneri: ore 20.30 
 

MADONNA delle GRAZIE          S. Messa con Imposizione delle Ceneri: ore 16.00 
        Celebrazione per adulti  con Imposizione delle Ceneri: ore 20.30 
 

PIOVEGA  S. Messa con Imposizione delle Ceneri: ore 16.00 
 

TOGNANA  S. Messa con Imposizione delle Ceneri: ore 10.30 

Domenica 14 febbraio 2021   

6^ DOMENICA del  

TEMPO ORDINARIO 
                               “Lo voglio, sii purificato!” 

 

 

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 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. 
 
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 
I lebbrosi erano, ai tempi di Gesù, considerati degli impuri e dei 
peccatori. Nessuno osava avvicinarsi a loro e vivevano isolati ed 
esclusi dal resto della comunità.  
Oggi potremmo trovarne corrispondenza con i malati, i poveri, gli 
anziani in solitudine, le persone che fuggono da stati in cui ci sono 
guerre, gli esclusi, gli emarginati sociali.. 
Lebbrosi potremmo sentirci tutti quando veniamo discriminati o 
messi da parte, per un qualsiasi motivo. 
Ciò che Dio ci dice è: non siate indifferenti. Le persone bisognose sono vicine a noi e 
spesso non ci accorgiamo di loro; e quando le vediamo, abbiamo timore.  
Dobbiamo chiederci: quello che faccio è veramente il comportamento che Dio vuole che io 
abbia nei confronti dei bisognosi? 
Dio vuole il nostro impegno e noi, per poter assomigliare a Gesù,  dobbiamo avere coraggio. Il 
Signore ci chiama a rispondere con coraggio e volontà in modo da infrangere il muro 
dell’indifferenza, mediante anche piccoli gesti, una parola di conforto, un abbraccio, un 
sorriso.. Nessuno può essere escluso dall’Amore di Dio: è l’amore che ha il poter di eliminare 
ogni forma di emarginazione. 
Dio è compassionevole, per mano di Gesù compie la purificazione sul lebbroso, ovvero la 
guarigione di ogni male, fisico o spirituale: Dio assume la sua stessa passione, mettendosi 
con il lebbroso. Per imitarlo, dovremo restare a fianco di chi ha bisogno, perché può avere 
compassione solo chi comprende fino in fondo la situazione dell’altro. 

Roberta Z. 
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MOMENTI DI PREGHIERA COMUNITARIA a “MADONNA delle GRAZIE” 
 

 

 

 Venerdí 19 febbraio – ore 20.30 – LECTIO DIVINA  a cura di padre Cristiano 
 

 Martedì 23 febbraio - ore 20.30 – Momento di riflessione, di canto e di 
preghiera.  A conclusione presenteremo a Maria gli AMMALATI e quanti si 
trovano in situazioni di fatica 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
Quaresima 2021: tempo per rinnovare fede, speranza e carità. È un invito a 

incamminarci con Gesù verso Gerusalemme quello che papa Francesco fa nel 
Messaggio di questa Quaresima “Ecco, noi saliamo a Gerusalemme..”(Mt 
20,18).  Un appello accorato e calato 
nel momento difficile che viviamo; 
“Annunciando ai suoi discepoli la sua 
passione, morte e risurrezione, a 
compimento della volontà del Padre” 
si legge all'inizio del testo, “Gesù 
svela loro il senso profondo della sua 
missione e li chiama ad associarsi ad 
essa, per la salvezza del mondo”. 
…“In questo tempo di conversione 
rinnoviamo la nostra fede, attingiamo l’“acqua viva” della speranza e riceviamo a 
cuore aperto l’amore di Dio che ci trasforma in fratelli e sorelle in Cristo”. Perché non 
aspettiamo la Pasqua “per rinascere uomini e donne nuovi”, ma sfruttiamo il tempo 
della Quaresima per la nostra conversione condizione ed espressione della quale 
sono il digiuno, la preghiera e l’elemosina. ….. 
Un messaggio ispirato alle tre virtù teologali: fede, speranza e carità.  La conclusione 
del Santo Padre è anche un augurio: incamminarsi, convertirci e condividere. “Cari 
fratelli e sorelle, ogni tappa della vita e ̀ un tempo per credere, sperare e amare. 
Questo appello a vivere la Quaresima come percorso di conversione, preghiera e 
condivisione dei nostri beni, ci aiuti a rivisitare, nella nostra memoria comunitaria e 
personale, la fede che viene da Cristo vivo, la speranza animata dal soffio dello 
Spirito e l’amore la cui fonte inesauribile e ̀ il cuore misericordioso del Padre”. 
 

SANTUARIO-PARROCCHIA “MADONNA DELLE GRAZIE” 
 

14 Febbraio  2021- V^ DOMENICA del Tempo Ordinario   
ore   8.00 S. Messa def. Gianfranco, Ginevra, Vittorio, Alfonso, Armando, Maria   
 ore  11.00 S. Messa def. fam. Buischio, Rostellato, Masiero, Maniero;  

                                         Dorina e Silvio; Maria, Antonio, Olindo; def. fam. Brigolin e Picello;  
                                         Rossetto Valentina e famiglia, Edvige, Luigi e Alide  
                        ore  17.00  S. Messa def. Agnese e Lucia; Grigoletto Istria; Valentino e Lia; 
                                        def. fam. Sartori e Chinello 
LUNEDÌ  15 Febbraio 2021 – Santa Giorgia 

ore 16.00 S. Messa   
 

MARTEDÌ  16 Febbraio 2021 – Santa Giuliana 
ore  16.00 S. Messa def. Ginesio, Gino, Massimo, Vito, Clelia, Simonetta, Maria, Irene 
  

MERCOLEDÌ  17 Febbraio 2021- Mercoledì delle Ceneri – Inizia il Tempo di Quaresima 

ore  16.00  S. Messa con imposizione delle Ceneri  def. Bruno 
ore  20.30 Celebrazione con imposizione delle Ceneri 

 
GIOVEDÌ  18 Febbraio -   San Simeone 

ore 16.00 S. Messa  
 

VENERDÌ 19 Febbraio 2021 – San Corrado 
ore  16.00  S. Messa   

 ore 20.30 LECTIO DIVINA 
sulla PAROLA della I^ DOMENICA di Quaresima 
 
SABATO 20  Febbraio 2021- Santa Giacinta 

ore 17.00 S. Messa def. Antonietta; Romano, Odilla, Riccardo, Elvira; don Agostino  

DOMENICA 21 Febbraio  2021 I^ DOMENICA di Quaresima                       Ranzato 
ore   8.00 S. Messa 
 ore  11.00 S. Messa def. Quaggia Tarcisio; Gallo Andreina, Levorin Bellino e fam. Trolese 
ore  17.00  S. Messa  def. Anselmo e Cristina; Elisabetta, Vittorino, Giuseppe 

                             ---------------------------------------------------------------------------------- 

Parrocchia Madonna delle Grazie 

 INIZIAZIONE CRISTIANA 
 Genitori e bambini di tutti i percorsi (prima 

elementare-seconda media) di iniziazione cristiana, 
sono invitati domenica 21 febbraio alle 10.30 nelle 

sale del patronato Santuario Madonna delle Grazie ad 
un incontro con  le catechiste e gli accompagnatori 

genitori per la consegna del materiale per il percorso 
di quaresima. Seguirà alle 11.00 la S. Messa della 

Prima Domenica di Quaresima. 

http://www.madonnadellegraziepiovedisacco.it/
http://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2021/2/12/messaggio-quaresima.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2021/2/12/messaggio-quaresima.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2021/2/12/messaggio-quaresima.html

