
In quel tempo, venne da Gesù un 

lebbroso, che lo supplicava in gi-

nocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi 

purificarmi!». Ne ebbe compassio-

ne, tese la mano, lo toccò e gli dis-

se: «Lo voglio, sii purificato!». E 

subito la lebbra scomparve da lui 

ed egli fu purificato. E, ammonen-

dolo severamente, lo cacciò via su-

bito e gli disse: «Guarda di non dire 

niente a nessuno; va’, invece, a mo-

strarti 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 Mc 1,40-45 
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Camminiamo 
insieme 

14 febbraio 2021 
VIa del Tempo Ordinario 

Orari SS. Messe e Funzioni 
(confessioni mezz’ora prima di ogni S. Messa) 

DOMENICA 14 
FEBBRAIO 
 

VIa del Tempo  
Ordinario 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Roberto, Renata, 
Maria, Mario, Pierina, Lucio, Liliana] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Romano, Mario] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Dolores, Gianfranco, 
Elia, Dino, Antonio, Luigia] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Anna, Angelo, Maira] 

LUNEDÌ  15 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito [+ Voijka, Fulvio] 

MARTEDÌ 16 ore 18.00 - S. Messa Farra [+ Paolo, Giuseppe] 

MERCOLEDÌ 17 
delle ceneri 

ore 18.00 - S. Messa S. Spirito  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Giuliana] 

GIOVEDÌ 18 ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ Costantino, 
Francesco, Giulia] 
ore 20.10 - S. Valeriano ADORAZIONE EUCARISTICA 

VENERDÌ 19 ore 18.00 - S. Messa Duomo  [+ Paolo] 

SABATO 20 ore 15.00 - Momento di preghiera e catechesi [per 
Scout e Azione Cattolica] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Silvana, Giuseppe] 

DOMENICA 21 
FEBBRAIO 
 

Ia di quaresima 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano  
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Martina] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  



In parrocchia 
   Il Vangelo di questa domenica ci parla di una guarigione operata 

da Gesù nei confronti di un lebbroso. “Se vuoi puoi purificarmi” gli 

disse quell’uomo. Il Vangelo sottointende la Fede di quell’uomo, la 

richiesta che fa a Gesù è una richiesta vera, convinta che sgorga dal 

profondo del cuore. 

   Il Vangelo ha bisogno di rimarcare che l’approccio a Gesù è sempre 

un approccio alla Fede, al fidarsi, all’abbandono in Dio. 

   Proprio questa settimana, in cui sono uscito dall’ospedale dopo 

19 giorni di malattia per il Covid, questa pagina del Vangelo la sen-

to veramente mia, anche io ho pregato tanto, e so che tutti voi avete 

pregato tanto per me e per don Claudio, vi assicuro che proprio in 

quel momento così forte, me la sono davvero vista molto brutta, ho 

sentito tutta la forza della Fede mia e Vostra attraverso la potenza 

della preghiera. 

   Sembrano frasi fatte, spesso scontate, anche nella predicazione di 

noi sacerdoti, ma è solo quando si “prova” un esperienza così forte 

che anche la Fede ha il suo banco di prova e si vede quanto regge. 

   Capisco per cui molto bene chi in un momento “forte” nella vita 

possa fortificare e consolidare la propria Fede ma anche perderla e 

arrabbiarsi con Dio perché si sente abbandonato. 

    Ci sarà SEMPRE ci ribadisce ogni pagina del Vangelo la presen-

za di Dio che non ti lascia mai solo, non ti abbandona mai, però ri-

cordati, mettiti in ascolto, sintonizzati sulla lunghezza della Fede nel 

Dio che salva. 

   Grazie per le vostre preghiere e per la vicinanza, grazie a tutti co-

loro che in ogni forma e misura si sono dati da fare anche per sup-

plire e far andare avanti tutte le cose in parrocchia, Dio vi ricom-

pensi. Io sono guarito e sto bene, ance don Claudio ce l’ha avuta 

molto dura, molto più di me, ora è fuori pericolo ma dovrà fare mol-

ta riabilitazione si respiratoria che motoria. 

Grazie a tutti e che Dio Vi benedica.                               don Gilberto   

GRUPPO DELLA PAROLA 
 

Martedì 16 febbraio ore 20.45 (Viaggio alle 
Origini - AC) in modalità on line sulla piatta-

forma Jitsi Meet stanza: ACgradisca,  
si può partecipare facilmente e si è i benvenuti 

Mediteremo sul brano Mc 8,31-38 schede di pre-
parazione sul sito della diocesi: 

www.arcidiocesigorizia.it  

Quaresima 2021 
 

MERCOLEDI’ delle Ceneri  
17 febbraio 

 

Digiuno (saltare un pasto) dai 18 ai 
60 anni, astensione calle carni per 
tutti (poi astinenza tutti i venerdì di 
quaresima) 
 

S. Messa con le ceneri: ore 18 SANTO SPIRITO 
                                         ore 19 FARRA 
 

La prossima settimana, prima di Quaresima,  
descriveremo tutti i progetti e gli impegni di Quaresima 

Ci hanno lasciato 

Gradisca: TOMASINSIG Zdenko, LEBAN 

Elvira ved. NARDIN, BERGAMASCO Gio-
vanni, DI BERT Gianfranco.  
Farra: CASTELLAN Maria ved. D’EREDITA’, 
STRADNER Giordano, CALLEGARI Amabile ved. 
BOSA. Ai famigliari le condoglianze e la vicinanza  
nella preghiera. 


