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14 febbraio 2021 – VI Domenica del Tempo Ordinario

Gesù si irrita e brontola…
La purificazione del lebbroso è un fatto che Marco ci
racconta in modo piuttosto strano (1,40-45). Gesù se
ne sta andando in giro per la Galilea a predicare e
cacciare demoni: sente l’urgenza e la gioia di proclamare la vicinanza del Regno. Sta diventando famoso. Un lebbroso osa avvicinarsi. Ha del coraggio
quel lebbroso, cui era impedito di stare in mezzo alla
gente. Non chiede. Fa una affermazione: «Se vuoi,
puoi guarirmi». E ha ragione. E Marco ci racconta
della reazione emotiva di Gesù: gli si rivoltano le viscere per la compassione. È la prima volta che ci
viene raccontata la vibrazione emotiva del Signore:
siamo aiutati a conoscere di più e meglio la bellezza
vibrante della sua umanità, manifestazione della
compassione del Padre che non si fa problemi a ‘toccare’ il lebbroso. Alcuni manoscritti, tuttavia, al posto di ‘ebbe compassione’ riportano che Gesù ‘si irritò’. Interessante: forse Gesù si accorge che
quell’uomo ha un po’ di pretese e non cerca ancora
quel che veramente Gesù gli vuole dare. Forse
l’animo del Signore, generosissimo e pronto a scoppiare di compassione, è dispiaciuto quando noi tentiamo di strumentalizzarlo per i nostri interessi.
Tant’è vero che, immediatamente ‘purificato’ e
reimmesso in una possibilità di relazione buona con
gli altri (non semplicemente ‘guarito’, perché avere
la lebbra significata essere esclusi dalla società e dal
rapporto con Dio), quell’ex lebbroso disobbedisce a
Gesù, e va in giro ad assordare tutti con la ‘sua’ parola, con la ‘sua’ esperienza, divulgando il fatto. Eppure Gesù aveva ‘brontolato’ con lui perché se ne
stesse zitto! Quell’uomo non è entrato in una vera
comunione con Gesù. Non si è messo al servizio
(come aveva fatto la suocera di Pietro appena guarita). Non ha annunciato il Regno. Non ha fatto un
buon servizio al Signore, che desiderava essere
‘ascoltato’ perché aveva la Parola di Dio da comunicare per invitare alla conversione.
Marco racconta dunque che non è facile né immediato il percorso dei discepoli e degli amici di Gesù. E
ci mette in guardia dall’essere faciloni nel considerarci tali: dobbiamo imparare una obbedienza semplice e libera, una adesione gratuita a Lui che gratuitamente ci dona la sapienza del Padre e ci libera da
ciò che blocca il nostro amore, una disponibilità
umile a metterci semplicemente al suo servizio.

INIZIA LA QUARESIMA
Il 17 febbraio è il Mercoledì delle ceneri: iniziamo il
cammino Quaresimale, in preparazione alla Pasqua.
Intensifichiamo insieme la comunione con il Signore
per assomigliargli di più nello stile della vita risorta,
quello delle Beatitudini.
Alcune note per la celebrazione della Quaresima:

Mercoledì delle ceneri
Ore 9 e 18.30: S. Messa con il rito delle ceneri
Ore 16.45: Celebrazione delle ceneri per i ragazzi

Via Crucis
Ore 17.30, ogni venerdì in chiesa

Confessioni

Ogni venerdì pomeriggio dalle 16 alle 18.30

Esercizi spirituali

Dal 22 al 26 febbraio, sulle Beatitudini. Ogni giorno un
prete del vicariato ci offrirà spunti di meditazione su
una delle Beatitudini di Mt 5,1-12. Alla meditazione dei
contenuti evangelici si affiancherà l’attenzione alle situazioni che oggi provocano il nostro impegno per la
giustizia e la pace.
Lo schema della preghiera è: meditazione, tempo di
silenzio, tempo di condivisione sulla preghiera.
Tutti gli altri incontri di gruppo sono sospesi. Ogni
parrocchiano è invitato a partecipare alla preghiera
degli esercizi e a vivere giornate di sobrietà e per
quanto possibile di silenzio, per permettere una speciale esperienza di compagnia del Signore e di ascolto
dello Spirito.
Appuntamento:
- dalle 9 alle 10.30 in chiesa
- dalle 21 alle 22.30 online sulla piattaforma Webex
meetings

Impegno per la carità

Continuiamo il nostro impegno di solidarietà per i poveri, con la raccolta di generi alimentari e di contributi
per il pagamento delle bollette per i bisognosi.
Negli Esercizi Spirituali, poi, cercheremo di cogliere
dallo Spirito a quali situazioni di mancanza di giustizia
e di pace dobbiamo porre più attenzione, a partire dal
nostro contesto cittadino.

VIVIAMO BENE LA MESSA
PER VIVERE BENE
LE BEATITUDINI

Riti di Comunione
e conclusione
La Messa è l’incontro con la Trinità che vuole cambiarci la vita. Se non succede che la Messa incide nella
nostra settimana, c’è qualcosa che non va: aiutiamoci
a lasciarci plasmare dalla iniziativa di Dio che ci raduna, ci perdona, ci parla e ci unisce a sè in una comunione profonda, per mandarci a vivere le Beatitudini e a trasformare in bene questo nostro mondo
La Messa è un incontro così ricco che fatichiamo a coglierne tutti i passaggi… Il rito della Messa è descritto
in modo molto dettagliato in un documento della
Chiesa che si intitola Ordinamento generale del Messale Romano. Questo documento è contenuto anche
all’inizio del nuovo Messale, che abbiamo iniziato ad
usare con questo nuovo anno liturgico. Leggiamo con
attenzione ciò che dice a riguardo delle varie parti
della Messa. Sottolineiamo le parole che ci sembrano
più importanti, o le cose che non capiamo o che vorremmo approfondire. Altri spunti di riflessione sono
pubblicati sul sito della parrocchia.
In questa domenica viviamo con particolare attenzione
i riti di Comunione e conclusione.

Riti di Comunione
80. Poiché la celebrazione eucaristica è un convito
pasquale, conviene che, secondo il comando del Signore, i fedeli ben disposti ricevano il suo Corpo e
il suo Sangue come cibo spirituale. A questo mirano
la frazione del pane e gli altri riti preparatori, che
dispongono immediatamente i fedeli alla Comunione.
Preghiera del Signore
81. Nella Preghiera del Signore si chiede il pane
quotidiano, nel quale i cristiani scorgono un particolare riferimento al pane eucaristico, e si implora
la purificazione dai peccati, così che realmente i
santi doni vengano dati ai santi. Il sacerdote rivolge

l'invito alla preghiera, che tutti i fedeli dicono insieme con lui; ma soltanto il sacerdote vi aggiunge
l'embolismo, che il popolo conclude con la dossologia. L'embolismo, sviluppando l'ultima domanda
della preghiera del Signore, chiede per tutta la comunità dei fedeli la liberazione dal potere del male.
L'invito, la preghiera del Signore, l'embolismo e la
dossologia, con la quale il popolo conclude l'embolismo, si cantano o si dicono ad alta voce.
[Precisazione della Conferenza Episcopale italiana: 8. Preghiera del Signore (cf. OGMR 8ı) Durante il canto o la recita del Padre nostro, escludendo gesti non rispondenti all'orientamento specifico della preghiera rivolta a Dio Padre, si possono
tenere le braccia allargate; questo gesto si compia
con dignità e sobrietà, in un clima di preghiera filiale.]
Rito della pace
82. Segue il rito della pace, con il quale la Chiesa
implora la pace e l'unità per se stessa e per l'intera
famiglia umana, e i fedeli esprimono la Comunione
ecclesiale e l'amore vicendevole, prima di comunicare al Sacramento. Spetta alle Conferenze Episcopali stabilire il modo di compiere questo gesto
di pace secondo l'indole e le usanze dei popoli. Conviene tuttavia che ciascuno dia la pace soltanto a
chi gli sta più vicino, in modo sobrio.
Frazione del pane
83. Il sacerdote spezza il pane eucaristico, con
l'aiuto, se è necessario, del diacono o di un concelebrante. Il gesto della frazione del pane, compiuto
da Cristo nell'ultima Cena, che sin dal tempo apostolico ha dato il nome a tutta l'azione eucaristica,
significa che i molti fedeli, nella Comunione dall'unico pane di vita, che è il Cristo morto e risorto per
la salvezza del mondo, costituiscono un solo corpo
(1 Cor 10,17). La frazione del pane ha inizio dopo
lo scambio di pace e deve essere compiuta con il
necessario rispetto, senza però che si protragga oltre il tempo dovuto e le si attribuisca esagerata importanza. Questo rito è riservato al sacerdote e al
diacono.
Il sacerdote spezza il pane e mette una parte dell'
ostia nel calice, per significare l'unità del Corpo e
del Sangue di Cristo nell'opera della salvezza, cioè
del Corpo di Cristo Gesù vivente e glorioso. Abitualmente l'invocazione Agnello di Dio viene cantata dalla schola o dal cantore, con la risposta del
popolo, oppure la si dice almeno ad alta voce. L'invocazione accompagna la frazione del pane, perciò
la si può ripetere tanto quanto è necessario fino alla

conclusione del rito. L'ultima invocazione termina
con le parole dona a noi la pace
Comunione
84. Il sacerdote si prepara con una preghiera silenziosa a ricevere con frutto il Corpo e il Sangue di
Cristo. Lo stesso fanno i fedeli pregando in silenzio.
Quindi il sacerdote mostra ai fedeli il pane eucaristico sulla patena o sul calice e li invita al banchetto
di Cristo; poi insieme con loro esprime sentimenti di
umiltà, servendosi delle prescritte parole evangeliche.
85. Si desidera vivamente che i fedeli, come anche il
sacerdote è tenuto a fare, ricevano il Corpo del Signore con ostie consacrate nella stessa Messa e, nei
casi previsti, facciano la Comunione al calice (Cf. n.
284), perché, anche per mezzo dei segni, la Comunione appaia meglio come partecipazione al sacrificio in atto73.
86. Mentre il sacerdote assume il Sacramento, si inizia il canto di Comunione: con esso si esprime, mediante l'accordo delle voci, l'unione spirituale di coloro che si comunicano, si manifesta la gioia del
cuore e si pone maggiormente in luce il carattere
«comunitario» della processione di coloro che si accostano a ricevere l'Eucaristia. Il canto si protrae
durante la distribuzione del Sacramento ai fedeli74.
Se però è previsto che dopo la Comunione si esegua
un inno, il canto di Comunione s'interrompa al momento opportuno.
Si faccia in modo che anche i cantori possano ricevere agevolmente la Comunione.
87. Per il canto alla Comunione si può utilizzare o
l'antifona del Graduale romanum, con o senza
salmo, o l'antifona col salmo del Graduale simplex,
oppure un altro canto adatto, approvato dalla Conferenza Episcopale. Può essere cantato o dalla sola
schola, o dalla schola o dal cantore insieme col popolo. Se invece non si canta, l'antifona alla Comunione proposta dal Messale può essere recitata o dai
fedeli, o da alcuni di essi, o dal lettore, altrimenti
dallo stesso sacerdote dopo che questi si è comunicato, prima di distribuire la Comunione ai fedeli.
88. Terminata la distribuzione della Comunione, il
sacerdote e i fedeli, secondo l'opportunità, pregano
per un po' di tempo in silenzio. Tutta l'assemblea
può anche cantare un salmo, un altro cantico di lode
o un inno.
89. Per completare la preghiera del popolo di Dio e
anche per concludere tutto il rito di Comunione, il
sacerdote recita l'orazione dopo la Comunione,
nella quale invoca i frutti del mistero celebrato.

Nella Messa si dice una sola orazione dopo la Comunione, che termina con la conclusione breve,
cioè:
- se è rivolta al Padre: Per Cristo nostro Signore;
- se è rivolta al Padre, ma verso la fine dell'orazione
medesima si fa menzione del Figlio: Egli vive e regna nei secoli dei secoli;
se è rivolta al Figlio: Tu che vivi e regni nei secoli
dei secoli. Il popolo fa sua l'orazione con l'acclamazione Amen.
D) RITI DI CONCLUSIONE
90. I riti di conclusione comprendono:
a) brevi avvisi, se necessari;
b) il saluto e la benedizione del sacerdote, che in
alcuni giorni e in certe circostanze si può arricchire
e sviluppare con l'orazione sul popolo o con un'altra formula più solenne;
c) il congedo del
popolo da parte del diacono o del sacerdote, perché ognuno ritorni alle sue opere di bene lodando e
benedicendo Dio;
d) il bacio dell'altare da parte del sacerdote e del
diacono e poi l'inchino profondo all'altare da parte
del sacerdote, del diacono e degli altri ministri.
***
«La pandemia – ha ricordato il Consiglio Permanente il 27 gennaio 2021 – ha imposto alcune limitazioni alla prassi celebrativa al fine di assumere le
misure precauzionali previste per il contenimento
del contagio del virus. Non potendo prevedere i
tempi necessari per una ripresa completa di tutti i
gesti rituali, i Vescovi hanno deciso di ripristinare,
a partire da Domenica 14 febbraio, un gesto con il
quale ci si scambia il dono della pace, invocato da
Dio durante la celebrazione eucaristica. Non apparendo opportuno nel contesto liturgico sostituire la
stretta di mano o l’abbraccio con il toccarsi con i
gomiti, in questo tempo può essere sufficiente e più
significativo guardarsi negli occhi e augurarsi il
dono della pace, accompagnandolo con un semplice inchino del capo. All’invito «Scambiatevi il
dono della pace», volgere gli occhi per intercettare
quelli del vicino e accennare un inchino, secondo i
Vescovi, può esprimere in modo eloquente, sicuro e
sensibile, la ricerca del volto dell’altro, per accogliere e scambiare il dono della pace, fondamento
di ogni fraternità. Là dove necessario, si potrà ribadire che non è possibile darsi la mano e che il guardarsi e prendere “contatto visivo” con il proprio vicino, augurando: «La pace sia con te», può essere
un modo sobrio ed efficace per recuperare un gesto
rituale».

AGENDA SETTIMANALE
14 Domenica – VI del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
10.00 V Elementare e I media (anche i genitori)
11.00 S. Messa (YouTube)
18.30 S. Messa
15 Lunedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale
16 Martedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
18.30 Gimi 2
17 Mercoledì – Le ceneri
9.00 S. Messa con il rito delle Ceneri
17.00 Celebrazione delle ceneri per i ragazzi
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa con il rito delle Ceneri
18 Giovedì
17.30 Adorazione eucaristica
18.30 ACR
18.30 Vespri e S. Messa
Adorazione eucaristica fino alle 20
19 Venerdì
17.30 Via Crucis in chiesa
16.00 Confessioni
18.30 Vespri e S. Messa
18.30 Giovani
20 Sabato
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa prefestiva (YT)
21 Domenica – I^ di Quaresima
Domenica della solidarietà
8.00 S. Messa
10.00 II, III e IV elementare (senza i genitori)
11.00 S. Messa (YT)
18.30 S. Messa

IN PARROCCHIA
CONSIGLIO PASTORALE. Si ritrova lunedì dalle
19.30 alle 21.30 il Consiglio pastorale. Il tema
dell’incontro è la riflessione sulla Festa di S. Agostino: in particolare ci si concentrerà sulle motivazioni e il significato della Festa per la vita della Comunità parrocchiale nel quartiere.
SABATO 20 FEBBRAIO don Michele e don Christian saranno impegnati in una riunione del Consiglio Pastorale diocesano. La S. Messa prefestiva sarà
presieduta da un confratello del Vicariato.
FUNERALI. Venerdì 12 abbiamo celebrato le esequie di Ovilla Roma, di anni 88.

Lunedì 15 febbraio alle 9.15 celebreremo le esequie di Bruna Bergami, di anni 97.

SAN VINCENZO per domenica 21 febbraio

SPAGHETTI e LEGUMI
AGOSTINO SULLE BEATITUDINI
Il nostro Patrono Agostino ha parlato spesso delle
beatitudini. In particolare, tutto il Discorso 53 è dedicato
a Mt! Continuiamo a leggerlo…
Nelle " beatitudini " le ricompense corrispondono
alle disposizioni spirituali esaltate.
8. 7. Perché prepari gli occhi del corpo? Se si vedesse
così, ciò che si vedrà si troverebbe in un luogo. Ma non
si trova in un luogo Colui ch'è intero dappertutto.
Purifica ciò con cui si potrà vedere.
8. 8. Ascolta e comprendi, caso mai potrò spiegare
con l'aiuto di Dio: ci aiuti a comprendere come tutte
le suddette fatiche e le ricompense sono appaiate, le
une adeguate alle altre. Dove mai infatti è detto di un
premio che non fosse proporzionato a una fatica, che
non le fosse consono? Poiché gli umili sembrano, per
così dire, estranei al regno, il Signore dice: Beati i
poveri nello spirito, poiché di essi è il regno dei cieli 24.
Poiché le persone miti facilmente sono escluse dalla
loro terra, il Signore dice: Beati i miti, perché
erediteranno la terra 25. Ormai tutte le altre massime
sono facili a capirsi, si fanno comprendere
chiaramente da se stesse, non hanno bisogno di chi le
commenti, ma solo di chi le rammenti. Beati coloro
che piangono 26. Chi, quando piange, non desidera la
consolazione? Essi - è detto - saranno consolati. Beati
coloro che hanno fame e sete della giustizia 27. Chi mai
è affamato e assetato e non ricerca la santità? Essi - e
detto
ancora
- saranno
saziati.
Beati
i
misericordiosi. Chi è misericordioso se non chi
desidera che per la stessa opera sia reso a lui da Dio,
in modo che avvenga a lui la stessa cosa che egli fa al
povero? Beati - è detto - i misericordiosi, perché con
essi avrà misericordia Dio 28. Vedete come a ciascuna
massima è stata aggiunta una ricompensa
appropriata e riguardo al premio non è stato indicato
nulla che non corrispondesse al precetto! Ti è stato
infatti ordinato d'essere povero nello spirito; il
premio è che tu avrai il regno dei cieli. Ti è stato
comandato di essere mite: il premio è che tu
possederai la terra. Ti è stato ordinato di piangere: il
premio è che sarai consolato. Hai avuto il comando
d'avere fame e sete della giustizia: il premio consiste
nell'essere saziato. Ti è stato comandato di essere
misericordioso; il premio consiste nell'ottenere
misericordia. Se ti è stato ordinato di purificare il
cuore, il premio è quello che tu potrai vedere Dio.

