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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

15 FEBBRAIO 2015 – SESTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
                                                  UN GRANDE PROFETA È SORTO TRA NOI … 

     

 

1ª Lettura: Lv 13,1-2.45-46 Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne. 

Salmo:  Salmo 31  Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia. 

2ª Lettura: 1 Cor 10,31 - 11,1 Fate tutto per la gloria di Dio. 

Vangelo: Mc 1, 40-45  «Lo voglio, sii purificato!».                        Prima Settimana del Salterio 
 

 
Venne da Gesù  

un lebbroso,  

che lo supplicava  

in ginocchio  

e gli diceva:  

«Se vuoi, puoi 

purificarmi!». 

 
               (Mc 1,31) 

 

 

 
 

 

O Signore,  

il peccato ci ha allontanati  

ed estraniati da te.  

Tu, Signore, ti sei fatto vicino  

e hai toccato le nostre infermità,  

hai risanato le nostre piaghe.  

Così noi abbiamo la certezza  

di non essere più soli:  

sperimentando il tuo perdono,  

esultiamo di gioia e ti rendiamo grazie 

per il tuo immenso amore. Amen. 

 
 

MALATTIA E COLPA 
In questa 6

a
 Domenica per annum, ancora una volta, Gesù 

è posto di fronte all'uomo malato nel corpo e nello spirito. È il 
caso del lebbroso.  

Com'è noto, all'interno della teoria della retribuzione, 
secondo la quale ad una malattia corrispondeva una colpa, la 
lebbra era considerata il frutto di un grave delitto. Per questo il 
lebbroso veniva scomunicato dal consorzio umano e giudicato 
immondo.  

All'interno di questa concezione il fatto che Gesù «tocchi» il 

lebbroso, assumendo cosi la sua impurità, appare in tutta la sua 
portata scandalosa e innovativa. 
 

IL LEBBROSO 
In quel tempo, i lebbrosi erano le persone più escluse dalla 

società, evitate da tutti. Non potevano partecipare a nulla. 
Perché, anticamente, la mancanza di medicine efficaci, la paura 
del contagio e la necessità di difendere la vita della comunità, 
spingevano la gente ad isolarsi e ad escludere i lebbrosi. 

Inoltre, tra il popolo di Dio, dove la difesa del dono della vita 
era uno dei doveri più sacri, si giunse a pensare che 
l'esclusione del lebbroso fosse un obbligo divino poiché era 
l'unico modo di difendere la comunità contro il contagio della 
morte. Per questo, in Israele, il lebbroso si sentiva impuro ed 
escluso non solo dalla società, ma perfino da Dio. 

 

GESÙ E L’UOMO LEBBROSO 
Mentre Gesù sta annunciando il Vangelo per le strade della 

Galilea, ecco un lebbroso venire a lui. Quest'uomo malato, ma 
anche emarginato e condannato, ha fiducia in lui e lo prega di 
essere sanato per poter ritornare in vita: «Se vuoi, puoi 
purificarmi!». Con questa domanda riconosce che Gesù ha un 
potere che spetta solo a Dio.  

Per quest'uomo vivere significa poter riprendere i contatti 
con Dio attraverso il culto, ed essere riammesso nei rapporti 
sociali. Come reagisce Gesù? 

TOCCATI DALLA GRAZIA 
°  La compassione. Gesù prova compassione per 

quest'uomo doppiamente oppresso. Entra in empatia con lui e 
si fa carico della sua situazione fisica, psicologica e morale.  

°  Il contatto fisico. Gesù, poi, tocca il lebbroso. Toccando 

l'impuro assume su di sé l'impurità ma, allo stesso istante, ne 
annulla il carattere teologico, se è vero che Gesù in quel 
momento «trasgredisce» la legge, allo stesso istante rivela però 
il volto misericordioso e compassionevole di Dio.  

°  Una parola efficace. Infine Gesù pronuncia la sua parola 
efficace. Gesù non esegue solamente la richiesta del lebbroso, 
ma vuole che quest'uomo viva, sia cioè mondato dal suo stato.  
 

PRENDI LA TUA CROCE! (L'imitazione di Cristo, II,12)  

Perché dunque temi di prendere la croce con Cristo, in 
questa vita, per poter regnare con Cristo nell'altra? Nella croce 
la salvezza: nella croce la vita; nella croce, soavità infusa dallo 
Spirito; nella croce la forza contro le difficoltà; nella croce il 
vertice supremo della virtù e della perfezione. Solo nella croce 
la salvezza e la speranza della vita eterna. Prendi dunque la 
tua croce e segui Gesù: lui ti ha preceduto ed è morto in croce 
per te. Se morirai con lui, con lui anche vivrai; e se ti 
assomiglierai a lui nel soffrire, ti assomiglierai a lui anche nel 
godere. Tutto dunque prende ispirazione e consistenza dalla 
croce: non c'è altra via migliore che abbracciare 
quotidianamente la propria croce. Organizza pure come vuoi tu 
la tua vita, però dappertutto troverai da soffrire: o di malavoglia 
o volentieri, dappertutto troverai da patire, o per qualche 
disturbo nel tuo corpo o per qualche preoccupazione nell'anima; 
o per dover sopportare qualche persona molesta o, spesso, 
anche per dover sopportare te stesso, e ti ci vorrà una grande 
pazienza. La croce dunque ti seguirà sempre e dappertutto, 
anche perché sempre e dappertutto porterai te stesso. Se la tua 
croce la porterai volentieri, anch' essa porterà te e ti diventerà 
meno pesante e ti porterà al traguardo desiderato dove non 
avrai più da soffrire: però non in questa vita, ma nell'altra.  
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 CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

Lunedì 16 ore 18.00-20.00  il Parroco incontra gli animatori dell’Oratorio, gli educatori e i genitori  
     che desiderano collaborare nella pastorale per i ragazzi (Oratorio) 
 

Domenica 22 ore 18.30    S. Messa presieduta dal Vescovo e Rito di Elezione dei    
     Catecumeni che riceveranno il Battesimo nella Veglia Pasquale 
 

Cammino Neocatecumenale: Le catechesi continuano il Lunedì e il Giovedì, ore 20.45-22.30 
Itinerario di preparazione al Matrimonio cristiano: il Venerdì, ore 20.30 

__________________________________________________ 
 

INIZIA IL TEMPO DI QUARESIMA 

Papa Francesco, nel suo Messaggio per la Quaresima 2015, ci dice: «Rinfrancate i vostri cuori» (Gc 5,8). 

Il Messaggio del Papa è disponibile in chiesa. 
 

MERCOLEDÌ 18  LE CENERI Riconciliatevi con Dio. Ecco ora il tempo favorevole (2Cor 5,20) 

  Un giorno di digiuno per riempirsi solo di Dio; un giorno di preghiera e 

  penitenza per  intraprendere un vero cammino di conversione. 
 

  ore   8.00 in Cattedrale S. Messa con rito dell’imposizione delle Ceneri 

  ore   9.00 Pantanaccio S. Messa con rito dell’imposizione delle Ceneri 

  ore 17.00 in Cattedrale Celebrazione con imposizione delle Ceneri con tutti i bambini  

      della Catechesi con le famiglie 

  ore 18.30 in Cattedrale S. Messa presieduta dal Vescovo con rito dell’imposizione delle Ceneri 

      Sono invitate a partecipare tutte le realtà della Parrocchia, gruppi/movimenti  

     ecclesiali e operatori pastorali  (Cresimandi, Catechisti, Oratorio, Scout, 

     Caritas, Ministri Straordinari della Comunione, Canto e Liturgia) 
      Al termine verranno date alcune indicazioni per il cammino quaresimale. 

 

Giovedì 19 ore 16.30-18.30     LECTIO DIVINA.  Commento al Cantico dei Cantici e alla Liturgia della Parola 

 

  

ESERCIZI SPIRITUALI IN  PARROCCHIA TUTTI I VENERDÌ DI QUARESIMA:  Misericordia io voglio 

Ogni Venerdì di Quaresima è giorno di astinenza, penitenza, preghiera e carità 
 

 In Cattedrale ore 17.30  Adorazione Eucaristica e Preghiera del Vespro   

   ore 18.30 S. Messa 

   ORE 20.30 MEDITAZIONE QUARESIMALE E VIA CRUCIS : 
 

Venerdì 20 febbraio Introduzione alla Quaresima e Via Crucis 

Venerdì 27 febbraio 1ª Meditazione: Misericordioso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore (Ps 103) 

Venerdì 6 marzo 2ª Meditazione: Gesù rivela con i gesti e le parole il Padre misericordioso 

Venerdì 13 marzo 3ª Meditazione: Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia 

Venerdì 20 marzo 4ª Meditazione: La Chiesa sacramento di Misericordia 

Venerdì 27 marzo Celebriamo la misericordia e il perdono dei peccati: 

   - Celebrazione penitenziale con confessioni individuali  e Consegna della “Misericordina” 

 

 

Via Crucis  presso la Cappella del Pantanaccio: Ogni Venerdì di Quaresima alle ore 16.30 
Adorazione Eucaristica della Comunità nella Cappella di S. Ignazio: il Primo Mercoledì del mese, ore 20.30-22.00 
Gruppo Legio Mariae: Ogni lunedì, ore 16.00, nella Cappella di S. Ignazio: Incontro e preghiera mariana del. Rosario 
Gruppo Ancilla Domini: Ogni Lunedì, ore 20.30, in parrocchia: Preghiera e meditazione del Rosario  
Gruppo Rinnovamento dello Spirito: Ogni Mercoledì, ore 19.00, nella Cappella di S. Ignazio: Ascolto della Parola e 
preghiera di lode 

__________________________________________________________ 

 

CARITAS RACCOLTA ALIMENTARE Sabato 28 febbraio, ore 9.00-19.00 nei supermercati di zona 
  (Caritas Parrocchiale e Banco Alimentare Roma). Chi desidera collaborare si rivolga  
  a Sergio Filippi (328.7377018) o a Silvana Paci Mannocchi (333.6327699) 

____________________________________________________ 
 

IN CATTEDRALE - VENERDÌ 13 E SABATO 14 MARZO - 24 ORE PER IL SIGNORE 
L’iniziativa è voluta da Papa Francesco per tutta la Chiesa. L’Adorazione Eucaristica inizierà in Cattedrale Venerdì 13 
alle ore 18.30 e si protrarrà fino a Sabato 14 alle ore 18.30, notte compresa. Chiediamo a tutti  di partecipare con  
preghiera di comunicare in segreteria la propria disponibilità per i turni di Adorazione. Disponibilità per le confessioni da 
parte dei sacerdoti della Vicaria, per l’intera giornata. 


