
INTENZIONI SS. MESSE   12 -18 febbraio 
 
 
 

Lun. 
12 ore 16.30 N. S. Di Lourdes  Francesca Melis 

Mart. 
13 ore 16.30 N. S. Di Lourdes 

 Ulisse e Luisa Moscatelli, Adelaide 
Moscatelli e Calcatelli Franco 

 Tosi Alberto, Esperia e Antelio 

Merc. 
14 

ore 09.00 Duomo   
ore 10.00 N. S. Di Lourdes   

ore 17.30 Duomo  Solenne Liturgia Penitenziale con 
imposizione delle ceneri 

Giov. 
15 

ore 09.00 Duomo   

ore 16.30 S. Cuore 

 Fratangeli Angelo 
 Pacini Olivetta 
 Bruno Massimo 
 Cecchetti Marco e Ada 
 Musi Francesco e Luigi 
 Fortino Antonio, Scorpiniti Giovannina, 

Falcone Dora e Rosati Michele 
 Renato Bianca 

Ven. 
16 

ore 09.00 Duomo   
ore 16.30 S. Cuore  Fornai Paolo 

Sab. 
17 

ore 16.00 N. S. Di Lourdes 
 Vincenti Francesco (trig.) 
 Gastone Dazzo 
 Bartolacci Ernesto 

ore 17.00 S. Cuore  Deff. Fam. Egidi 
 Smarchi Ennio (ann.) 

ore 17.30 Duomo   Tobia Renata (trig.) 

Dom. 
18 

ore 09.00 N. S. Di Lourdes  Pittalis Bernardino 
ore 10.30 S. Cuore  Tosi Maurizio (ann.) 
ore 11.30 Duomo   
ore 17.00 Duomo   

 

 

CAMMINARE INSIEME  
Comunita’ Parrocchiale di Tuscania 

Via F. Baracca - 0761 435624 -  http://www.parrocchietuscania.it 

 
 

VI DOMENICA T.O. Anno B – II sett. Salterio  – 11.02.2018 - 17.02.2018 
“LA LEBBRA SCOMPARVE DA LUI ED EGLI FU PURIFICATO” 

 

+ Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,40-45) 
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 (1)!». 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. 
 

Capire le parole 
(1) Sii purificato. Secondo la Legge ebraica non bisognava toccare un 
lebbroso se questo non si era purificato e presentato al sacerdote. Invece 
Gesù dimostra di essere libero in rapporto alla Legge. Lui tocca l'intoccabile. 
Per lui conta ciò che l'uomo ha nel cuore! Il lebbroso è guarito perché si è 
avvicinato a lui e lo ha supplicato con fiducia. 
Di più 
Nella lista nera. Il ragazzo a scuola che ti sembra un po' tonto, la famiglia 
straniera che non vive come noi, il vecchio signore un po' scorbutico, un 
cugino malvisto in famiglia... Forse non sono lebbrosi, ma può darsi che siano 
tenuti scrupolosamente in disparte. Per noi queste persone non sono nulla. 
Non è così per Gesù. Lui tocca chi è respinto da tutti. 
 PER RIASSUMERE... Dio si interessa alla nostra vita. Egli ama ciò che di bello 
e buono è in noi, ma anche ciò che è meno bello e che ha bisogno di essere 
guarito. Allora non temiamo di chiedere il suo aiuto. Gesù può guarirci da 
tutto ciò che ci allontana da Dio; agisce in modo discreto, perché non è un 
mago... ma è bene ugualmente che tutti lo sappiano. 



TEMPO DI QUARESIMA 
 

 

Che cosa è la Quaresima 
Perché la quaresima inizia con il mercoledì delle ceneri? Quali sono le sue origini? 
Che cosa bisogna fare in questi 40 giorni? A proposito, perché sono 40? 
La quaresima è il periodo liturgico di conversione e penitenza rituale che precede 
la Pasqua. Inizia con il mercoledì delle ceneri e si conclude dopo 40 giorni, il Giovedì 
santo.  
 In questo periodo i cristiani sono invitati a vivere la loro fede in modo più forte 
attraverso le liturgie penitenziali, i pellegrinaggi in segno di penitenza, le privazioni 
volontarie come il digiuno e l'elemosina, la condivisione fraterna (opere caritative 
e missionarie). 
 Concretamente i precetti da vivere in questi 40 giorni si sono limitati notevolmente 
negli anni. Oggi è prevista soltanto l'astensione dalle carni durante i venerdì di 
Quaresima (per ricordare la morte di Gesù) e il digiuno in due giorni particolari: il 
mercoledì delle ceneri e il Venerdì santo. 
 Il digiuno consiste nel mangiare soltanto un pasto completo (senza carne), 
limitandosi a uno "spuntino" per gli altri due pasti. 
DIGIUNO E NIENTE CARNI. L’astinenza, in particolare dalla carne, risale all’Antico 
Testamento e per alcune circostanze allo stesso mondo pagano, anche se ha avuto 
ampio sviluppo nel monachesimo cristiano. Il controllo della gola combatteva le 
tentazioni, favorendo l’ascesi e il dominio dello spirito sul corpo.   
 Se da un punto di vista scientifico il digiuno quaresimale può essere un toccasana 
per il corpo, da un punto di vista spirituale ha poco senso se non viene 
accompagnato dalla preghiera a Dio e dall’elemosina: i tre elementi insieme 
connotano la pratica penitenziale della Chiesa Cattolica.  
 IL MERCOLEDÌ DELLE CENERI. Come detto la Quaresima inizia con il mercoledì delle 
ceneri quando si compie il rito dell'imposizione delle ceneri: i sacerdoti impongono 
sulla fronte o sul capo dei fedeli un po’ di cenere, a simboleggiare la polvere che 
diventeremo, e anche come esortazione alla conversione. La formula che si recita 
è infatti: «Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai» oppure «Convertiti e 
credi al Vangelo».  
PERCHÉ LA QUARESIMA DURA 40 GIORNI?  Perché ricorda i 40 giorni che Gesù 
trascorse nel deserto, episodio narrato dagli evangelisti. Calendario alla mano, 
però, la Quaresima dura 44 giorni, perché le domeniche (che sono 4 in questo 
periodo) non contano come Quaresima: il periodo di penitenza "si interrompe" 
nelle domeniche che ricordano il giorno della resurrezione di Gesù. 
 Il digiuno è importante per tutte le religioni monoteiste: i musulmani celebrano 
il mese di Ramadan e gli ebrei il Kippur. 
 

MESSAGGIO DEL PAPA PER LA QUARESIMA 2018 
  “Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti”. E’ il titolo del 
messaggio del Papa per la Quaresima 2018. Il Papa mette in guardia dai falsi profeti, 
che spengono l’amore. 
L’amore, grande motore della Quaresima, può essere ostacolato dai falsi profeti di 
oggi. E’ su questo punto del messaggio del Papa che si sofferma il Card. Peter 
Turkson. 
Le tre pratiche – digiuno, preghiera ed elemosina – possono essere sfidati dal 
dilagare dell’iniquità, capace di raffreddare l’amore. Denaro, egoismo, droga e 
ciarlatani sono i falsi profeti di oggi, gli “incantatori di serpenti” , scrive il Papa, che 
approfittano delle emozioni umane per rendere schiave le persone e portarle dove 
vogliono loro, dentro relazioni “usa e getta” o in guadagni facili ma disonesti. 
Truffatori, insomma, che offrono cose senza valore, una vita virtuale che invece 
toglie dignità, libertà e la capacità di amare. E’ l’inganno della verità, dice il Papa 
che consiglia di imparare a non fermarsi alla superficie, ma riconoscere ciò che 
lascia dentro ognuno di noi un’impronta buona e duratura, perché viene da Dio e 
vale il nostro bene. Segnali che raffreddano la carità. 
Tutto questo si trasforma in violenza contro coloro che sono ritenuti una minaccia: 
il bambino non ancora nato, l’anziano ammalato, lo straniero o l’ospite di 
passaggio.  
Davanti al dilagare dell’iniquità, cosa fare allora? Chiede il Papa nel messaggio, e 
risponde: dedicare più tempo alla preghiera, permettere al cuore di scoprire le 
menzogne segrete con le quali inganniamo noi stessi, educarci all’elemosina, che 
libera dall’avidità e aiuta a scoprire che il prossimo è un fratello. Infine, il digiuno 
che sveglia, disarma, toglie forza alla violenza, ci fa più attenti a Dio. 
 

AVVISI PER LA QUARESIMA 

14 Febbraio Mercoledì delle Ceneri: 
 S. Messa - ore 9:00  al Duomo  - ore 10:00 N. S. di  Lourdes 
 Ore 15:30  Sacro Cuore: celebrazione penitenziale con l’Imposizione delle ceneri 

per tutti i bambini e ragazzi del Catechismo 
 Ore 17:30 in Duomo: solenne liturgia Penitenziale con l’imposizione delle ceneri 

ed esposizione del programma della Quaresima per tutti i gruppi parrocchiali e 
per tutto il popolo di Dio. 

Durante la quaresima è bene intensificare la nostra preghiera quindi riprenderemo 
la celebrazione della S.  Messa del mattino  Lunedi-Martedì e Mercoledì Monastero, 
Giovedì e Venerdì al duomo sempre alle ore 9, la sera come sempre. 
 

 Tutti i lunedì alle ore 18:15  “lectio divina” 


