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Dio vuole guarire tutti 
Non rifiuta mai nessuno 

Entra in scena un lebbroso, un disperato che ha perso tutto: casa, 
lavoro, amici, abbracci, dignità e perfino Dio.  
Quell'uomo che si sta decomponendo da vivo, per la società è un 
peccatore, rifiutato da Dio e castigato con la lebbra. Viene e si 
avvicina a Gesù, e non deve, non può, la legge gli impone la 
segregazione assoluta. Ma Gesù non scappa, non si scansa, non lo 
manda via, sta in piedi davanti a lui e ascolta. Il lebbroso avrebbe 
dovuto gridare da lontano, a chi incontrava: “immondo, 
contagioso”; invece da vicino, a tu per tu, sussurra: se vuoi puoi 
rendermi puro! 
«Se vuoi». Il lebbroso naufrago si aggrappa a un “se”, è il suo 
“gancio in mezzo al cielo”, terra ferma dopo la palude. E mi pare 
di vedere Gesù vacillare davanti alla richiesta sommessa di questa 
creatura alla deriva. Vacillare, come chi ha ricevuto un colpo allo 
stomaco, un'unghiata sul cuore: «fu preso alle viscere da 
compassione». 
«Se vuoi»... grande domanda: dimmi il cuore di Dio!  
Cosa vuole veramente per me? Vuole la lebbra? Che io sia 
l'immondizia del paese? Gesù vede, si ferma, si commuove e tocca. 
Da troppo tempo nessuno osava toccarlo, la sua carne moriva di 
solitudine. Gesù stende la mano e tocca l'intoccabile, contro ogni 
legge e ogni prudenza, lo tocca mentre è ancora contagioso; ed è 
così che inizia a guarirlo, con una carezza che arriva prima della 
voce, con dita più eloquenti delle parole. Toccare, esperienza di 
comunione, di corpo a corpo, azione sempre reciproca (si tocca e si 
è toccati, inscindibilmente!), un comunicare la propria vicinanza, 
uno sfiorarsi, un brivido, un vibrare di Dio con me, di me con lui. 
Poi, la risposta bellissima, la pietra d'angolo su cui poggia la nuova 
immagine di Dio: «voglio!» Un verbo totale, assoluto. Dio vuole, 
è coinvolto, gli importa, gli sta a cuore, patisce con me, urge in lui 
una passione per me, un patimento e un appassionarsi.  
La seconda parola illumina la volontà di Dio: «sii purificato». 
Dio è intenzione di bene. Nessuno è rifiutato. Secondo la legge il 
lebbroso era escluso dal tempio, non poteva avvicinarsi a Dio 
finché non era puro. Invece quel giorno ecco il capovolgimento: 
avvicinati a Dio e sarai purificato.  
Accoglilo e sarai guarito. 
E lo mandò via, con tono severo, ordinandogli di non dire niente. 
Ma il guarito non obbedisce: e si mise a proclamare il messaggio. 
L'escluso diventa fonte di stupore. Porta in giro la sua felicità, la 
sua esperienza felice di Dio. Chissà da quanti villaggi era dovuto 
scappare, e adesso è proprio nei villaggi che entra, cerca le persone 
da cui prima doveva fuggire, per dire che è cambiato tutto, perché 
è cambiata, con Gesù, l'immagine di Dio. 
 

 
Canti per la celebrazione 
 

All’inizio della celebrazione 
 

1. Lodate Dio, schiere beate del cielo; 
lodate Dio, genti di tutta la terra; 
cantate a Lui che l'universo creò, 
somma sapienza e splendore. 

2. Lodate Dio, Padre che dona ogni bene; 
lodate Dio, ricco di grazia e perdono; 
cantate a Lui, che tanto 
gli uomini amò da dare l'unico figlio. 

3. Lodate Dio, uno e trino Signore; 
lodate Dio, méta e premio dei buoni; 
cantate a Lui, sorgente d'ogni bontà, 
per tutti i secoli. Amen. 

Oppure 
 

1. Salga a te Signore l'inno della Chiesa  
l'inno della fede che ci unisce a te.  
Sia gloria e lode alla Trinità 
santo santo santo per l'eternità.  
 

2. Una è la fede una la speranza 
uno è l'amore che ci unisce a te.  
L'universo canta lode a te Gesù 
gloria al nostro Dio gloria a Cristo Re.  

 
Nei riti di offertorio 
 

Tra le mani non ho niente: spero che mi accoglierai.  
Chiedo solo di restare accanto a te. 
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai: 
è per quelli che non l'hanno avuto mai.  
 

Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò  
e per sempre la tua strada la mia strada resterà.  
Nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai  
con la mano nella tua camminerò.  
 

Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai  
rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia la luce fino al giorno che tu sai,  
con i miei fratelli incontro a te verrò.  
 
Nei riti di comunione 
 

Com'è bello, Signore, stare insieme 
ed amarci come ami tu: qui c'è Dio, alleluia! 
 

1. La carità è paziente, la carità è benigna, 
comprende, non si adira e non dispera mai. 

 

2. La carità perdona, la carità si adatta, 
si dona senza sosta, con gioia ed umiltà. 

 

3. La carità è la legge, la carità è la vita, 
abbraccia tutto il mondo e in ciel si compirà. 

 

4. Il pane che mangiamo, il Corpo del Signore, 
di carità è sorgente è centro d'unità. 

 
A Maria 
 
Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai; 
Santa Maria del cammino sempre sarà con te. 
 
Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te verso la libertà. 
 
Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano a chi è vicino a te. 
 
Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino: un altro ti seguirà. 
 



DOMENICA 14 febbraio 2021        VI Domenica del tempo ordinario   
DUOMO ore 7.40 S. Rosario  
DUOMO S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00  
Intenzioni: + Toffoli Angela; + Vecchies Gina e Piovesan Giuseppe;  
+ Truccolo Pierina, Presot Giovanni e Luciano; + Moreno Antoniali;  
+ Moro Lorenzo e Rosada Rina;  
+ Giuseppe, Eugenia, Maria e Pietro Ceschiat; + Bittus Innocente  
  

LUNEDI’ 15 febbraio 2021                     6ª settimana tempo ordinario 
 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore   8.00 S. Messa  
 

Duomo ore 17.30 S. Rosario  
Duomo ore 18.00 S. Messa   
 

Intenzioni: + Anna Maria Sonato in Fanzago;  
+ Ros Rino; + Zille Franco e Lino celebrata il 12.  
 

MARTEDI’ 16 febbraio 2021   
Santi Donato, Secondiano, Romolo e compagni martiri 
concordiesi. Patroni secondari della Diocesi - Memoria 
 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore   8.00 S. Messa  
 

Duomo ore 17.30 S. Rosario  
Duomo ore 18.00 S. Messa   
 

Intenzioni: + In suffragio di Czeslaw, padre di Rafal 
+ Per tutti i defunti. 
 

MERCOLEDI’17 febbraio 2021   
MERCOLEDI’ DELLE CENERI - Primo giorno di quaresima  
Giornata di digiuno e astinenza dalle carni 
 

S. Messe con il rito penitenziale dell’imposizione delle ceneri. 
 

Duomo     ore 8.30 S. Rosario meditato  
DUOMO ore 9.00 S. Messa  
 

Duomo     ore 10.30 S. Rosario meditato  
DUOMO ore 11.00 S. Messa 
 

DUOMO ore 15.00 S. Messa  
(esclusivamente per i ragazzi del catechismo)  
 

Duomo      ore 17.30 S. Rosario meditato  
DUOMO ore 18.00 S. Messa 
  

DUOMO ore 19.30 Recita del S. Rosario Meditato 
DUOMO ore 20.00 S. Messa  
 

Intenzioni: + Turchet Rosa; Fracas Angelo e Delia; Per tutti i defunti.  
 

GIOVEDI’ 18 febbraio 2021                              Giovedì dopo le Ceneri   
 

S. Maria ore 7.30 Lodi di quaresima 
S. Maria ore 8.00 S. Messa 
 

Duomo ore 17.30 S. Rosario meditato 
Duomo ore 18.00 S. Messa   
Intenzioni: + Settimo di Zatti Domenica  
 

VENERDI’ 19 febbraio 2021                              Venerdì dopo le Ceneri   
 

S. Maria ore 7.30 Lodi di quaresima 
S. Maria ore 8.00 S. Messa 
 

S. Maria ore 8.30 S. Rosario meditato  
S. Maria ore 9.00 S. Messa  
 

DUOMO ore 16.30 Via Crucis  
(esclusivamente per i ragazzi del catechismo) 
 

Duomo    ore 17.30 Via Crucis  
DUOMO ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: + Lina e Giovanni; Per tutti i defunti. 
 

SABATO 20 febbraio 2021                                   Sabato dopo le Ceneri  
 

S. Maria ore 7.30 Lodi di quaresima 
S. Maria ore 8.00 S. Messa 
Duomo ore 16.30   S Messa prefestiva 
Duomo ore 18.00   S Messa prefestiva 
 

Intenzioni:. + Biscontin Attilio; +Dal Bianco Adriana;  
+ Per le anime del purgatorio;  
+ Tomasi Antonia, Morandin Vittoria e Lina;  
+ Cancian Pietro e Romanin Stefania. 
 

DOMENICA 21 febbraio 2021                    1ª Domenica di Quaresima 
 

DUOMO ore 7.40 Lodi di Quaresima;  
DUOMO S. Messe ore   8.00, 9.30, 11.00, 18.00 
 

Intenzioni: + Anniversario Minaudo Vito;  
+ Milanese Bruno e Alba; + Bortolin Nives e Piccin Valerio 
+ Per le anime abbandonate.  
  

VITA DELLA COMUNITA’ 
 
CONFESSIONI 
 

Duomo  Venerdi  dalle ore 8.30 -9.00 e durante la Via Crucis 
Duomo Sabato  dalle ore 17.30 – 18.30  
Duomo  Domenica  dalle ore 7.30 fino alle 12.00  
     dalle ore 17.30 alle 18.00 
 
VERSO LA QUARESIMA: IL MESSAGGIO DEL PAPA 
 

Una Quaresima di «carità», che significa «prendersi cura di chi si 
trova in condizioni di sofferenza, abbandono o angoscia a causa 
della pandemia di Covid-19». Una Quaresima di «digiuno», 
ovvero «liberare la nostra esistenza da quanto la ingombra, anche 
dalla saturazione di informazioni – vere o false – e prodotti di 
consumo». Una Quaresima di «speranza», durante la quale 
pronunciare «parole di incoraggiamento» e non «parole che umiliano, 
rattristano, irritano, disprezzano». Papa Francesco indica ai cristiani 
come vivere i quaranta giorni che preparano alla Pasqua nel suo 
messaggio per questa Quaresima 2021, così profondamente segnata 
dall’emergenza sanitaria. «La carità, vissuta sulle orme di Cristo, 
nell’attenzione e nella compassione verso ciascuno, è la più alta 
espressione della nostra fede e della nostra speranza», scrive 
Francesco.  «Vivere una Quaresima di carità vuol dire prendersi cura 
di chi si trova in condizioni di sofferenza, abbandono o angoscia a 
causa della pandemia di Covid-19. Nel contesto di grande incertezza 
sul domani offriamo con la nostra carità una parola di fiducia, e 
facciamo sentire all’altro che Dio lo ama come un figlio». 
 

Per favorire il clima di preghiera e di spiritualità della QUARESIMA 
e del tempo in preparazione alla Pasqua, ogni giorno e la domenica 
mattina ci sarà la recita delle Lodi.  
Ogni giorno, invitiamo a recitare il S. Rosario con le meditazioni tratte 
dalla Parola di Dio. Inoltre raccomandiamo di partecipare alla 
tradizionale pratica di pietà della Via Crucis ogni venerdì alle ore 
16.30 esclusivamente per tutti i ragazzi del catechismo e per gli adulti 
alle ore 17.30. 
Avvertiamo che la S. Messa del Venerdì delle ore 9.00 da questa 
settimana ritorna nella chiesa di S. Maria alle ore 9.00 preceduta dalla 
recita del S. Rosario 
 

GIORNATA PER LA VITA 
 

Desideriamo comunicare che domenica 7 febbraio in occasione della 
Giornata per la vita che sono state distribuite 219 primule e raccolti 
€1.494,20. Il ricavato servirà a sostenere le iniziative del Centro di 
Aiuto alla vita di Pordenone per la salvaguardia della 
maternità e in aiuto alle gestanti in difficoltà.  
Il nostro grazie alla comunità di Porcia che si dimostrata ancora una volta 
disponibili e generosa.                     Il presidente del CAV 
 

 
ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II  
Dopo la campanella e Carnevale  
 

In occasione delle vacanze scolastiche per il Carnevale, l’oratorio 
rimane aperto per l’iniziativa del doposcuola tutti i giorni - mattina e 
pomeriggio - di Lunedì 15, martedì 16 (con festa di carnevale) e 
mercoledì 17 febbraio.  
Per informazioni si prega di contattare la segreteria al numero: 
3291883197 oppure 0434590665 
 

 
LUTTO 
 

Il giorno 11 febbraio, Madonna di Lourde, in Polonia è deceduto il 
Czeslaw, papà di don Rafal che è stato nostro collaboratore per 
più di 12 anni. La nostra comunità si stringe in preghiera nel chiedere 
al Signore che lo accolga in Paradiso. Coloro che desiderano esprime 
le proprie condoglianze possono scrivere una mail a don Rafal al 
seguente indirizzo: pastoraleporcia@wp.pl.  
 


