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6a settimana del tempo “Per Annum” 14 – 16 febbraio
Tempo di Quaresima 17 – 21 febbraio 2021

VI domenica del tempo “Per Annum”
Lv 13, 1-2.45-46; Sal 31; 1Cor 10, 31-11,1; Mc 1, 40-45
Forse potrebbe sorprendere ritrovare, in un testo antico come il Levìtico oggi proposto dalla
liturgia (I Lettura), temi vicini a noi quale può
essere quello della emarginazione sociale. Il
lebbroso, che la tradizione d’Israele considera
alla stregua di un morto, di un cadavere ambulante, era obbligato dalla legge, durante
tutto il tempo della sua malattia (che quasi durava fino alla morte) a non accedere ai villaggi,
a vestire in un certo modo, a coprirsi la barba,
a gridare alla vista di un’altra persona: «Immondo! Immondo!» al fine di farsi evitare.
Gesù, invece, incarnando una logica “accogliente” e davvero “inclusiva”, supera le norme esistenti rispetto agli emarginati, tocca il lebbroso, lo guarisce e lo
reintegra nella vita civile (Vangelo). Ai Corinti, san Paolo, seguendo Gesù,
rivolge anch’egli una parola che ha per fine quello di rimuovere ogni
esclusione ed emarginazione, esortando chi lo ascolta a eliminare tutto quanto
porta alla divisione tra le persone, avendo cura di non scandalizzare nessuno
e di farsi tutto a tutti per la gloria di Dio (II Lettura).

ORARI Ss. MESSE
Feriali (lun. – sab. mattina)

Sabato sera o vigiliari

07.30 – 09.00 – 18.30

18.30

Domenica o festive
07.30 – 09.00 – 10.30 –
12.00 – 18.30

LITURGIA DELLA PAROLA
VI DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM”
tutto per la gloria di Dio. Non siate motivo
Il lebbroso se ne starà solo, abiterà fuori dell’ac- di scandalo né ai Giudei, né ai Greci, né
alla Chiesa di Dio; così come io mi sforzo
campamento.
di piacere a tutti in tutto, senza cercare il
Dal libro del Levitico
mio interesse ma quello di molti, perché
Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e giungano alla salvezza. Diventate miei
disse: «Se qualcuno ha sulla pelle del imitatori, come io lo sono di Cristo.
corpo un tumore o una pustola o macchia
bianca che faccia sospettare una piaga di
Lc 7,16
lebbra, quel tale sarà condotto dal sacer- CANTO AL VANGELO
dote Aronne o da qualcuno dei sacerdoti, Alleluia, alleluia.
suoi figli. Il lebbroso colpito da piaghe Un grande profeta è sorto tra noi, e Dio ha
porterà vesti strappate e il capo scoperto; visitato il suo popolo.
velato fino al labbro superiore, andrà Alleluia.
gridando: “Impuro! Impuro!”. Sarà impuro
finché durerà in lui il male; è impuro, se ne
starà solo, abiterà fuori dell’accampamenVANGELO
Mc 1,40-45
Guarì molti che erano affetti da varie malattie.
to».

PRIMA LETTURA

Lv 13,1-2.45-46

SALMO RESPONSORIALE

Dal vangelo secondo Marco
Sal 31

Rallegratevi nel Signore ed esultate, o
giusti! Voi tutti, retti di cuore, gridate di
gioia! R.

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.

SECONDA LETTURA

PREGHIERA DEI FEDELI

R.

Tu sei il mio rifugio,
mi liberi dall’angoscia.

Beato l’uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Beato l’uomo a cui Dio non
imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. R.
Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non
ho coperto la mia colpa. Ho detto: «Confesserò al Signore le mie iniquità» e tu hai
tolto la mia colpa e il mio peccato. R.

1Cor 10,31-11,1

Diventate miei imitatori come io lo sono di Cristo.

Preghiamo insieme e diciamo:
Dalla prima lettera di san Paolo Ascoltaci, Signore!

apostolo ai Corinzi
Fratelli, sia che mangiate sia che beviate 1. Per la Chiesa pellegrina nel mondo:
sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate affinché si manifesti come segno visibile

dell’amore di Dio verso ogni uomo, preghiamo.
2. Per coloro che sono sfregiati dalla
lebbra del peccato: affinché accolgano la
presenza di Gesù che con il suo tocco
guarisce e risana, preghiamo.
3. Per il mondo, afflitto a causa della pandemia: perché il Signore illumini la ricerca
scientifica i malati trovino guarigione e
nessuno si lasci rubare la speranza, preghiamo.
4. Per le famiglie e i giovani: affinché sentano e vivano la loro chiamata a costruire
la civiltà dell’amore, preghiamo.
5. Per noi qui radunati e per tutta la
Comunità: affinché ci lasciamo trasformare intimamente dalla Parola di Dio e
dall’Eucaristia, preghiamo.
6. Per i nostri fratelli e sorelle defunti: affinché siano resi partecipi della gioia senza
fine nella casa del Padre, preghiamo.

AVVISO
Domenica prossima, alla S. Messa
delle ore 09.00, si riuniranno in
Cattedrale tutti gli scout della città
per vivere la Giornata del Pensiero.
Si segnala pertanto che, solo a quella
celebrazione, i posti per i fedeli
saranno soltanto 100.

VIA CRUCIS
Nei venerdì di Quaresima, alle ore
17.30 in Cattedrale, si terrà la pia
pratica della Via Crucis.
A motivo delle restrizioni anti contagio in vigore, i fedeli non potranno
spostarsi tra le varie stazioni collocate lungo la chiesa ma dovranno
rimanere nei banchi.

CANTI PER LA MESSA
TE LODIAMO TRINITÀ
1. Te lodiamo, Trinità,
nostro Dio, ti adoriamo;
Padre dell'umanità,
la tua gloria proclamiamo.
Rit. Te lodiamo, Trinità,
per l'immensa tua bontà. (2 volte)
2. Tutto il mondo annuncia te:
tu lo hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé
il sigillo del tuo regno. Rit.
PANE VIVO SPEZZATO PER NOI
Rit. Pane vivo spezzato per noi,
a te gloria Gesù!
Pane nuovo vivente per noi,
tu ci salvi da morte.
1. Ti sei donato a tutti corpo crocifisso:
hai dato la tua vita, pace per il mondo.
2. Hai condiviso il pane che rinnova l'uomo;
a quelli che hanno fame tu prometti il Regno.
3. Tu sei fermento vivo per la vita eterna.
Tu semini il Vangelo nelle nostre mani.

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA

14

DOMENICA

VI DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM”
Ore 17.45: Celebrazione del Vespro.

15

LUNEDÌ

16

MARTEDÌ

TEMPO DI QUARESIMA
LE CENERI – GIORNO DI DIGIUNO E ASTINENZA DALLE CARNI
Imposizione delle ceneri in tutte le Ss. Messe.
Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00).
Ore 16.00: Liturgia della Parola con imposizione delle Ceneri per
MERCOLEDÌ
i bambini e ragazzini del catechismo.
Ore 18.30: S. Messa presieduta dal Vescovo e concelebrata dal
Capitolo.
Ore 18.30: S. Messa, adorazione per le vocazioni e vespro.

17
18

GIOVEDÌ

19

GIORNO DI ASTINENZA DALLE CARNI

VENERDÌ
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Ore 17.30: Via Crucis in chiesa; a seguire, S. Messa in S. Giovanni.
Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00).

SABATO

I DOMENICA DI QUARESIMA
Ore 09.00: S. Messa con la partecipazione di tutti gli scout della
città (Agesci e Masci) nella Giornata del Pensiero.
DOMENICA
Ore 17.45: Celebrazione del Vespro.

21

QUARESIMA DI FRATERNITÀ
Nelle domeniche di Quaresima chiediamo il sostegno della comunità per aiutare la
Caritas della Cattedrale a far fronte alle richieste di alimenti da parte di coloro che,
sempre più numerosi in questo tempo di pandemia, vi si rivolgono. Raccoglieremo:

Domenica 21 febbraio: fagioli, piselli, zucchero;
Domenica 28 febbraio: latte (a lunga conservazione), caffè;
Domenica 07 marzo: farina da polenta, tonno;
Domenica 14 marzo: pasta;
Domenica 21 marzo: fagioli, piselli, zucchero;
Domenica 28 marzo: latte (a lunga conservazione), caffè.

Si invita a depositare
quanto donato presso
la sacrestia.
Grazie per il vostro
sostegno.

PER RESTARE AGGIORNATI:
https://www.facebook.com/cattedralediadria/
oppure
https://www.cattedraleadria.it

