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Anno XXXIII - N. 7 

L a mano di Gesù che 
tocca il lebbroso e lo 

risana è un gesto di com-
passione con cui Egli espri-
me la vicinanza ed è un 
atto che ri-cerca; questo 
atto esprime la potenza 
creatrice di Dio, che si fa 
presente nei gesti con cui 
Gesù annuncia il Regno e 
anche lo stupore per il fatto 
che Gesù tocchi un lebbro-
so, è un segno che si in-
staura, un mondo nuovo in cui l’Inviato di Dio non ha 
timore di toccare l’uomo lebbroso.  
 La lebbra è da sempre una malattia odiosa, è 
come una morte fisica, civile, e genera una separa-
zione dal resto della società: chi toccava un lebbroso 
era considerato impuro, come chi toccava un cada-
vere. Il farsi vicino di Gesù al malato di lebbra manife-
sta il Vangelo in tutta la sua novità: è la misericordia di 
Gesù fatta persona.  
 Il testo evangelico va oltre: Gesù esaudisce la 
richiesta ma poi “lo scaccia” con parole severe; lo 
invita a non parlare con nessuno e lo esorta a presen-
tarsi al sacerdote cui spetta di constatare la guarigio-
ne. Presentandosi al sacerdote il lebbroso darà testi-
monianza alla potenza di Dio che è passato nella sua 
vita e potrà tornare a vivere e potrà tornare a vivere 
con gli altri, guarito.  
 Gesù al lebbroso impone il silenzio: esso non con-
traddice la necessità di testimonianza ma ne eviden-
zia la qualità: Gesù è portatore di un evento straordi-
nario che va più in là rispetto a quello che il lebbroso 
gli ha chiesto di fare. Gesù non è solo il depositario di 
un “potere” perciò, per il momento è necessario 
“tacere”; ora è il tempo del silenzio. 

LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

14 Febbraio - CRESIME  
 

VI Domenica del Tempo Ord. 
SS. Cirillo e Metodio Patr. d’Eur. 

Lv 13,1-2,45-46; Sal 31; 1Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45 
Tu sei mio rifugio, mi liberi dall’angoscia  

07.30 
 
 
 

 
10.00 

 

 
 
 

 
 

17.00 

Giovanni Loddo, Assunta Murreli 
e familiari defunti 
 

- Defunti famiglia  Tonina 
- Salvatore Murgia  // CRESIME 
 
 

- Antonia Pili e Severino Fanni 
- Raffaele Laconca // COMUNIONI 

15 LUNEDÌ  
Gen 4,1-15.25; Sal 49; Mc 8,11-13 
Offri a Dio come sacrificio la lode  

 
 

17.00 
 

 

Ignazio, Stefano, Andrea 

16 MARTEDÌ - S. Giuliana  
Gen 6,5-8; 7,1-5.10; Sal 28; Mc 8,14-21 
Il Signore benedirà il suo popolo con la pace 

 
 

08.00 
 

17.00 

Maria Pili, Luigi e Giovanni Murreli 
 

Vespro, liturgia della Parola, Comunione 

17 MERCOLEDÌ delle CENERI 
Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20 – 6,2; Mt 6,1-18 
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato  

 

 
 

17.00 

DIGIUNO E ASTINENZA 
Benedizione e imposizione delle 

Sacre ceneri 
Assunta, Giuseppe, Severino, Serafino, 

Luigi, Giovanni, Lucio Fanni 

18 GIOVEDÌ 
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 
Beato l’uomo che confida nel Signore  

 
 

17.00 Antonia Massa e Umberto Mura 

19 VENERDÌ  
Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15 
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto 

 

17.00 - Mons. Mario Mereu e Anime 
- Giuseppe Solanas e defunti  
  famiglia Frau 
Dopo la S. Messa VIA CRUCIS 

20 SABATO 
Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32 
Mostrami, Signore, la tua via  

 

17.00 - Michele Cabiddu, Amalia Arzu e       
familiari defunti. 
- Lorena Frediani 

 

07.30 
 
 
 

 

10.00 
 

 
 
 

17.00 

Giuseppe e Margherita Deiala 
 

Luciana 
 

 

- Mariangela e Pietro Ladu 
- Antonio Piras 

21 Febbraio  
 

I Domenica di QUARESIMA 
Gen 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15 
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà 

LECTIO, presieduta dal Vescovo Mons. Antonello Mura, in streaming dalla Cattedra-

le di Nuoro (Tele Sardegna) e su facebook Ogliastra Web e L’Ortobene). 
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L 
a Congregazione per il Culto Divino ha pubblicato una nota che precisa le 
modalità che dovranno seguire i sacerdoti durante la celebrazione che apre 

la Quaresima: mascherina e formula recitata una volta sola  
La situazione sanitaria causata dal coronavirus continua a richiedere una serie di 
attenzioni che si riflettono anche in ambito liturgico. In vista dell’inizio della Quare-
sima di quest’anno, mercoledì 17 febbraio, la Congregazione per il Culto Divino e 
la Disciplina dei Sacramenti ha reso note sul suo sito web le disposizioni cui do-
vranno attenersi i celebranti nel rito di imposizione delle Ceneri.  
 Dopo aver benedetto le ceneri e averle asperse con l’acqua benedetta, il 
sacerdote – precisa la nota – si rivolge ai presenti recitando “una volta sola per 
tutti la formula come nel Messale Romano: “Convertitevi e credete al Vangelo», 
oppure: “Ricordati, uomo, che polvere tu sei e in polvere ritornerai”.  
 Quindi, prosegue la nota, “il sacerdote asterge le mani e indossa la masche-
rina a protezione di naso e bocca, poi impone le ceneri a quanti si avvicinano a 
lui o, se opportuno, egli stesso si avvicina a quanti stanno in piedi al loro posto”. Il 
sacerdote, si conclude, “prende le ceneri e le lascia cadere sul capo di ciascuno, 
senza dire nulla”.  

Segnati dalle ceneri, Signore,  

pronti a seguirti sulla via  

che conduce alla vita,  

dove vogliamo bruciare, le parole vane,  

i gesti di rifiuto alla chiamata  

della tua Parola, noi ci presenteremo  

e ci convertiremo al Vangelo  

che annuncia il Cristo Risorto. 

Inizia un tempo propizio 

per maturare nella fede  

e operare scelte  

di conversione 


