
 

DOMENICA 14 febbraio 2021 
 

SESTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 

Levitico 13,1-2.45-46; Salmo 31; Prima Lettera ai Corinzi 10,31-11,1; Marco 1,40-45 
 

Dio vuole guarire tutti. Non rifiuta mai nessuno 
 

Commento a cura del Gruppo Liturgico dell’Unità Pastorale 
 

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 purifi-
cato!». 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 sa-
cerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per lo-
ro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto (...). 
 

Gesù sembra perlomeno scortese con quest’uomo che egli guarisce dalla lebbra. Il testo dice: “E, 
ammonendolo severamente, lo cacciò via subito” (v. 43). Ma, lungi da essere una mancanza di gen-
tilezza o, peggio, un rifiuto, qui Gesù si mostra uomo che veramente libera gli altri, e li libera non 
solo dalle loro malattie, da quella sofferenza che è uno scandalo e che grida essa stessa a Dio e pro-
voca l’ira di Gesù (al v. 41 alcuni codici, invece di “ne ebbe compassione”, hanno: “si adirò”), ma Ge-
sù libera gli altri anche da ogni attaccamento e dipendenza da lui. 
Gesù non esige gratitudine, mai. Sono coloro che esercitano il loro potere sugli altri che vogliono es-
sere chiamati benefattori (cf. Lc 22,25). Gesù non rivendica il credito dell’azione di guarigione com-
piuta, né mai vuole che gli altri gli siano grati perché perdona loro i peccati.  
No, Gesù dice sempre al malato o al peccatore: “Alzati e va’” (cf. Lc 37,50; Gv 8,11), cammina, come 
uomo e come donna liberi, che hanno la possibilità di allontanarsi da lui, che possono ricominciare 
una vita senza rimanere a lui vincolati, neanche dal debito di un’eterna gratitudine. 
Certo, la gratitudine è segno di salvezza (cf. Lc 17,17-19), è segno di consapevolezza di un amore 
gratuito ricevuto, ma anche nel caso in cui l’unico lebbroso torna a ringraziare Gesù questi gli dice, 
anche a lui, “Alzati e va’”. 
Gesù rimette in cammino, non costringe a stare prostrati davanti a lui, ma rialza e concede autono-
mia, libertà, possibilità di allontanarsi da lui e di avere una vita indipendente. 
Gesù non dice mai: “Sai che cosa ti ho fatto?”, “Sei consapevole del dono che da me hai ricevuto”? 
L’unica volta che sembra dire questo è quando lava i piedi ai suoi discepoli, prima della sua passio-
ne (cf. Gv 13,12), ma, significativamente, non per chiedere amore e riconoscenza per sé ma amore 
per gli altri, per il prossimo, perché i discepoli, consapevoli del dono ricevuto, si lavino i piedi gli uni 
gli altri (cf. Gv 13,13-15). L’unico debito che il discepolo deve riconoscere di avere nei confronti 
dell’amore ricevuto da Gesù è il debito dell’amore vicendevole verso i fratelli (cf. Rm 13,8). 
Così anche il padre misericordioso della parabola dei due figli (cf. Lc 15,11-32) quando accoglie il fi-
glio che si era allontanato da lui ordina che venga vestito della veste migliore e che gli siano messi 
un anello alla mano e i sandali ai piedi (cf. Lc 15,22): gli viene restituita l’integrità di figlio in tutta la 



sua pienezza, nella mai rotta (da parte del padre) alleanza, di cui l’anello è segno, e gli vengono da-
ti dei sandali per camminare, per “entrare e uscire” (cf. Sal 121,8), atteggiamenti propri di un uomo 
libero. 
L’amore restituisce non solo la vita, la guarigione, ma soprattutto e sempre la libertà, la libertà an-
che di essere indipendenti da colui che ce la dona, e non a caso proprio la libertà è uno dei segni 
della figliolanza divina (cf. Gv 8,32- 36; Gal 5,13). 
Così, il Dio e Padre di Gesù, è un Dio che vuole l’uomo libero, anche a rischio di essere mal compre-
so, come qui. 
Gesù tuttavia non si preoccupa dell’impressione che può dare, ma di una sola cosa: che quest’uomo 
guarito dalla lebbra sia soprattutto un uomo libero.  

(Tratto da commento di sorella Cecilia - Monastero di Bose) 

Inizia il tempo della Quaresima:  
preghiera e solidarietà per prepararsi alla Pasqua nel segno della "Fratelli tutti"   

 

Inizia mercoledì 17 febbraio con il rito semplice e austero delle 
Ceneri il tempo della Quaresima. 
 Un tempo donato dalla Chiesa a tutti i fedeli per prepararsi alla 
celebrazione della Pasqua rientrando in se stessi, dedicando 
maggiore spazio alla preghiera, alla meditazione e alla carità. 
Mercoledì delle Ceneri: 

Alle ore 8.00 in Araceli Santa Messa con imposizioni delle 
Ceneri; 

Alle ore 18.30 in S. Andrea Santa Messa con imposizioni delle Ceneri:  
Alle ore 20.00 in S. Francesco Liturgia della Parola con imposizione delle Ceneri.  
Alle ore 20.15 in S. Andrea Liturgia della Parola riservata in particolare ai giovani di tutta l ’Uni-

tà Pastorale. 

“Libretto per la preghiera Fratelli tutti” 

Anche quest'anno la Diocesi di Vicenza (insieme a quelle di 
Chioggia e di Adra e Rovigo) mette a disposizione il libretto con 
la preghiera quotidiana in casa da vivere individualmente o in 
famiglia. Il filo conduttore delle meditazioni quotidiane è dato 

dalla lettera Enciclica Fratelli tutti di papa Francesco.  
Ecco il Messaggio introduttivo dei Vescovi al sussidio per la pre-
ghiera:  
 La Quaresima, come gli altri tempi dell’anno liturgico, è un per-
corso spirituale che non possiamo  vivere da soli, ma insieme con 
gli altri cristiani: è infatti il cammino del popolo di Dio, così come 
lo è stato per Israele il cammino nel deserto verso la Terra Pro-
messa. Per questo abbiamo bisogno di valorizzare gli strumenti 
che la Chiesa ci mette a disposizione per camminare insieme co-
me comunità, a partire dalla prima fondamentale comunità cri-
stiana che è la famiglia. Il sussidio che anche quest’anno vi viene 
offerto è un aiuto a riscoprire la casa come luogo di preghiera: 
pregare insieme in famiglia non è facile né scontato, ma chi ha 
avuto la pazienza e il coraggio di provarci ha sperimentato come 

è bello e arricchente mettersi insieme davanti al Signore per ascoltare la sua Parola e rivolgergli le 
nostre suppliche. La preghiera fatta insieme fa percepire un’unità e un’intimità più forti di quelli che 
possiamo provare in altri momenti della vita familiare.  
Pregare  insieme in famiglia ci aiuta a comprendere che la fede non è estranea e lontana dalla no-

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 

“FRATELLI TUTTI” 

 



  “Un pane per amor di Dio 2021”  

La Diocesi rilancia per questa Quaresima la campagna  
Un pane per amor di Dio, invitando le comunità, i gruppi  
o anche i singoli cristiani a scegliere uno dei 9 microprogetti 
solidali indicati da Missio Vicenza:  
Come Unità Pastorale aderiamo al progetto AM 01 Brasile. 
Nel prossimo bollettino troverete tutte le indicazioni del progetto. 
 

Africa 
AF 01 MADAGASCAR – Macchinario per la produzione di ostie per l’intero Madagascar 
AF 02 REP. CENTRAFICANA - Sala polivalente per bambini orfani e di strada 
AF 03 SIERRA LEONE - Materiale per attività pastorali in erigenda comunità parrocchiale 
 

America Latina 

AM 01 BRASILE - Integrazione sociale e lavorativa dei rifugiati venezuelani 
AM 02 ECUADOR - Opera “Misión de Cristo” per bambini di strada in situazione di povertà e solitudine 
AM 03 ECUADOR - Interventi di restauro ambienti per la pastorale giovanile 
AM 04 BOLIVIA - Sostegno alla ripresa scolastica per le ragazze di Colomi in tempo di Covid 
 

Asia 
AS 01 INDIA - Sostegno ai servizi medico - riabilitativi del Centro Kiran 
AS 02 ISRAELE - Borsa di studio universitaria per un anno 
 

Puoi contribuire nelle apposite cassette poste nelle chiese della diocesi; con il salvadanaio di carto-
ne distribuito dalle parrocchie; con un bonifico nelle modalità indicate nelle singole schede.  

PROPOSTE PER I VENERDÌ DI QUARESIMA 
Venerdì 19 febbraio dalle ore 19.00 alle ore 20.00 presso la chiesa di Sant’Andrea:  
 

“CHE COS’È LA QUARESIMA”  
 

incontro di riflessione sul tempo della Quaresima;                            
                         * * * * 
 

I “VENERDÌ DELLA PAROLA”:  
Lectio divina settimanale in presenza  
Venerdì sera dalle ore 20.15 alle 21.30 
Luogo:  Chiesa di S. Francesco  
Date: 26 febbraio,  
 5 marzo,  
 12 marzo,  
 19 marzo 

 

Vi invitiamo a portare con voi il Vangelo. 
                                                                                          

 * * * * 
Venerdì 26 marzo alle ore 20.15 presso la chiesa di Sant’Andrea “Via Crucis” in presenza per tutta 
l’Unità Pastorale. 

stra vita quotidiana, ma ci illumina e ci accompagna in tutto ciò che viviamo, sia positivo che nega-
tivo. L’itinerario della Quaresima per sua natura ci porta ad andare alla radici della fede e a risco-
prire il nostro rapporto con Dio come un’Alleanza in cui Lui si impegna con noi senza riserve. 
Offrendoci la sua Alleanza Dio chiede a noi di corrispondere camminando nella via che Lui ci mo-
stra, una via che ci porta a quella vita più forte della morte che celebreremo nella Pasqua del Si-
gnore.  Se avremo la disponibilità e la perseveranza di percorrere insieme il cammino spirituale 
della Quaresima ci ritroveremo a Pasqua cristiani nuovi, capaci di  essere testimoni gioiosi della vi-
ta nuova dono di Gesù Crocifisso e Risorto. 

I vostri vescovi Pierantonio Pavanello, Adriano Tessarollo, Beniamino Pizziol 



TELEFONI UTILI 
Araceli: 0444.514438  -  Sant’Andrea: 0444.512288  -  San Francesco: 0444.301126 

Durante il periodo di Quaresima, preghiera in fami-
glia, usando assieme il libretto della Diocesi. 
Ci collegheremo con la piattaforma zoom per pre-
gare assieme nelle seguenti serate, alle ore 20.30: 

martedì 23 febbraio,  
martedì 2 marzo,  
martedì 9 marzo,  
martedì 16 marzo,  
martedì 23 marzo,  
martedì 30 marzo.  

Confessioni nel tempo di Quaresima:  
 

Il Vescovo concede l’utilizzo del Rito per la riconciliazione di più penitenti con la confessione e l'as-
soluzione generale dal 22 al 31 marzo p.v. Resta comunque sempre possibile celebrare il sacramen-
to nella forma individuale, nel pieno rispetto delle misure igienico sanitarie e di distanziamento. 
Nel prossimo bollettino troverete le date per le confessioni. 


