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VI Domenica del Tempo Ordinario B - 14 febbraio 2021 - n. 435 

La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (1,40-45) 

I n quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in gi-
nocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe compas-
sione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». 
E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E, ammo-

nendolo 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 pu-
rificazione 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.  

Signore tu non hai paura di toccare la mia lebbra, non hai paura di avvicinarti alle parti di me che allontana-

no gli altri, che mi isolano, che oscurano l’immagine di Dio impressa in me fin dalla creazione.  

Dio di compassione, il tuo cuore si spezza quando vedi uno dei tuoi figli che percorre lebbroso le strade del-

le solitudini infernali che lo rendono contagioso dei tumori dell’ira, dell’aggressività, contagioso delle pusto-

le di durezza di cuore, di sospetto e sfiducia cronici. 

Che io non abbandoni mai questa preghiera a te: “Se vuoi puoi purificarmi!”.  

Essa mi aiuta a tenere desta la consapevolezza delle piaghe della mia anima quando viene presa dal male; mi 

aiuta a custodirmi nell’umiltà di cercarti con coraggio per crescere nella purificazione e quindi nella somi-

glianza a Te; mi accompagna dentro la tua compassione per divenire anch’io con la grazia della tua guarigio-

ne interiore, compassione per ogni fratello e ogni sorella che incrocia il mio cammino verso il cielo. 

 

Cos’ha Gesù, che cosa irradia il Maestro per provocare nel lebbroso questa supplica colma di fiducia: “Se 

vuoi, puoi purificarmi”? Gesù si avvicina al lebbroso: “Lo toccò”; il lebbroso manifesta la sua fiducia, la sua 

gioia, la sua testimonianza, non può tacere.  E noi? Noi siamo la Chiesa di Gesù che prolunga la sua presenza 

e la sua opera nel mondo. In tutti i settori dove è in gioco il dolore di un qualsiasi uomo, dove la sua dignità 

di figlio di Dio è in pericolo, dove c’è emarginazione, qualunque essa sia, là si gioca la nostra credibilità in 

quanto Chiesa che porta la salvezza di Gesù.   

DON RENÉ CONSIGLIA… 

Per saperne di più e, possibilmente, pensare con la propria testa.  Buona lettura! 

FAMIGLIA CRISTIANA n° 7 

- Riuscirà a salvare l’Italia?  p. 20  

- Qui si cura l’anima    p. 28 

- Martire… incorruttibile  p. 40 

- In famiglia    p. 62 

LA VITA DEL POPOLO n° 14(?) 

- La voce del Papa, del Vescovo p. 2  

- Vita consacrata     p. 8 

- Occhio ai minori   p. 13 

                                                   



DAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2021 

“ECCO, NOI SALIAMO A GERUSALEMME…” (MT 20,18) 

QUARESIMA: TEMPO PER RINNOVARE FEDE, SPERANZA E CARITÀ  

 

Cari fratelli e sorelle, 

annunciando ai suoi discepoli la sua passione, morte e risurrezione, a compimento della volontà del Padre, Gesù 

svela loro il senso profondo della sua missione e li chiama ad associarsi ad essa, per la salvezza del mondo. 

Nel percorrere il cammino quaresimale, che ci conduce verso le celebrazioni pasquali, ricordiamo Colui che «umiliò 

se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce» (Fil 2,8). In questo tempo di conversione 

rinnoviamo la nostra fede, attingiamo l’“acqua viva” della speranza e riceviamo a cuore aperto l’amore di Dio che ci 

trasforma in fratelli e sorelle in Cristo. Nella notte di Pasqua rinnoveremo le promesse del nostro Battesimo, per 

rinascere uomini e donne nuovi, grazie all’opera dello Spirito Santo. Ma già l’itinerario della Quaresima, come l’inte-

ro cammino cristiano, sta tutto sotto la luce della Risurrezione, che anima i sentimenti, gli atteggiamenti e le scelte di 

chi vuole seguire Cristo. 

Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come vengono presentati da Gesù nella sua predicazione (cfr Mt 6,1-18), sono 

le condizioni e l’espressione della nostra conversione. La via della povertà e della privazione (il digiuno), lo sguardo 

e i gesti d’amore per l’uomo ferito (l’elemosina) e il dialogo filiale con il Padre (la preghiera) ci permettono di incar-

nare una fede sincera, una speranza viva e una carità operosa. 

In questo tempo di Quaresima, accogliere e vivere la Verità manifestatasi in Cristo significa prima di tutto lasciarci 

raggiungere dalla Parola di Dio, che ci viene trasmessa, di generazione in generazione, dalla Chiesa. Questa Verità 

non è una costruzione dell’intelletto, riservata a poche menti elette, superiori o distinte, ma è un messaggio che rice-

viamo e possiamo comprendere grazie all’intelligenza del cuore, aperto alla grandezza di Dio che ci ama prima che 

noi stessi ne prendiamo coscienza. Questa Verità è Cristo stesso, che assumendo fino in fondo la nostra umanità si 

è fatto Via – esigente ma aperta a tutti – che conduce alla pienezza della Vita. 

Il digiuno vissuto come esperienza di privazione porta quanti lo vivono in semplicità di cuore a riscoprire il dono di 

Dio e a comprendere la nostra realtà di creature a sua immagine e somiglianza, che in Lui trovano compimento. 

Facendo esperienza di una povertà accettata, chi digiuna si fa povero con i poveri e “accumula” la ricchezza dell’a-

more ricevuto e condiviso. Così inteso e praticato, il digiuno aiuta ad amare Dio e il prossimo in quanto, come inse-

gna San Tommaso d’Aquino, l’amore è un movimento che pone l’attenzione sull’altro considerandolo come un’uni-

ca cosa con sé stessi (cfr Enc. Fratelli tutti, 93). 

 

È POSSIBILE TROVARE IL TESTO COMPLETO SU WWW.VATICAN.VA 

 

Riportiamo le disposizioni normative sul digiuno e l’astinenza, presenti nel Codice di Diritto Canonico:  

La legge del digiuno “obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce di prendere un po’ di 

cibo al mattino e alla sera, attenendosi, per la quantità e la qualità, alle consuetudini locali approvate”. La legge 

dell’astinenza proibisce l’uso delle carni, come pure dei cibi e delle bevande che, ad un prudente giudizio, sono 

da considerarsi come particolarmente ricercati e costosi. 

Il digiuno e l’astinenza devono essere osservati il mercoledì delle ceneri e il venerdì della passione e morte del 

Signore nostro Gesù Cristo; sono consigliati il sabato santo sino alla veglia pasquale.  

L’astinenza deve essere osservata in tutti e singoli i venerdì di Quaresima, a meno che coincidano con un gior-

no annoverato tra le solennità (come il 19 o il 25 marzo). In tutti gli altri venerdì dell’anno, a meno che coinci-

dano con un giorno annoverato tra le solennità, si deve osservare l’astinenza nel senso detto oppure si deve 

compiere qualche altra opera di penitenza, di preghiera, di carità. 

Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato; alla legge dell’astinenza coloro 

che hanno compiuto il 14° anno di età. 



SANT’ALBERTO 

Il Gruppo Giovanile propone per domenica 14 febbraio, dopo le SS. Messe delle ore 08.00 e ore 11.00, una ven-

dita di dolci di carnevale: frittelle e crostoli il cui ricavato sarà destinato in beneficenza per la Parrocchia. 

LUNEDÌ COMUNITARI 

Continua l’esperienza di riservare una sera alla settimana ad incontri comunitari rivolti alle no-

stre tre parrocchie, a S. Alberto dopo la S. Messa delle 20.30, con un tempo di Ascolto della 

Parola, fino alle ore 21.45.  

Ascolto della Parola 
                             Lunedì 15 febbraio ore 21.00 a Sant’Alberto 

APPUNTAMENTI PER CATECHISTI 

Tutti i catechisti e le catechiste disponibili per il percorso per i ragazzi di 4^ e 5^ elementare, sono invitati per 

un incontro venerdì 19 febbraio alle 20.30 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco. 

Sabato 20 febbraio: ore 15.00 - 17.00, online, secondo incontro del percorso di approfondimento diocesano 

Guai a me se non annuncio il Vangelo! – La sfida della comunicazione. Proponiamo di ritrovarci in sala San Liberale a 

Zero Branco per partecipare insieme.  

APPUNTAMENTI PER LA QUARESIMA 2021 

Lunedì 22 febbraio Via Crucis ore 21.00 in chiesa a S. Alberto 

Venerdì 26 febbraio Via Crucis ore 15.00  in chiesa a Zero Branco 

Mercoledì 3 marzo Lectio proposta da d. Roberto Trevisan ore 20.30 in chiesa a Zero Branco  

Venerdì 5 marzo Via Crucis ore 15.00 in chiesa a Zero Branco 

Mercoledì 10 marzo Veglia di preghiera ore 20.30 in chiesa a Zero Branco 

Venerdì 12 marzo Via Crucis ore 15.00 in chiesa a Zero Branco 

Mercoledì 17 marzo Lectio proposta da d. Roberto Trevisan ore 20.30 in chiesa a Zero Branco  

Lunedì 22 marzo Via Lucis ore 21.00 in chiesa a S. Alberto 

Venerdì 26 marzo Via Crucis per bambini e ragazzi ore 15.00 in chiesa a Scandolara  

ORA X -PERCORSO DIOCESANO DI PREGHIERA PER I GIOVANI 

Alle ore 20.00 in diretta dal Canale YouTube della Diocesi di Treviso 

Venerdì 19 febbraio 2021… il tuo stile mi attrae 

COLLETTA “UN PANE PER AMOR DI DIO” - QUARESIMA 2021 

Ci sentiamo chiamati, in questa quaresima, come la donna di Samaria, a cercare la “Via” 

perché la Sorgente di Vita sia per tutti, superando quelle umane strategie di potere che por-

teranno a lasciare molti popoli assetati di amore, vita, relazioni, di verità, di pace, di Dio…  

Sosteniamo e incoraggiamo nelle nostre comunità cristiane lo spirito missionario che carat-

terizza ogni cristiano testimone del Dono di Dio. 

Sosteniamo anche, con la colletta “Un pane per amor di Dio”, le iniziative diocesane per l’animazione e le iniziative 

missionarie diocesane.      



DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI 

Mercoledì 17 febbraio ore 11.00-12.00 e ore 15.00-16.00 a Zero Branco (don Renato) 

Venerdì 19 febbraio ore 9.00-11.30 a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 20 febbraio ore 9.30-11 in cappellina a S. Alberto (don Corrado) e ore 9.30-11 a Zero Branco (don Davide) 

DUE CHIACCHIERE CON DON RENATO 

Per chi desidera, don Renato, che è pensionato,  si rende disponibile molto volentieri per conversazioni 

telefoniche (340-9535390). Se fosse momentaneamente occupato, richiamerà appena possibile. 

 Lunedì 15 febbraio                                                                                                                                                                               Mc 8,11-13 

Sant’Alberto   20.30 Santa Messa 

Martedì 16 febbraio                                                                                                                                                                              Mc 8,14-21 

Scandolara    18.30 Santa Messa 

Mercoledì 17 febbraio                                                                MERCOLEDI’ delle CENERI                                                       Mt 6,1-6.16-18 

Zero Branco 10.00 S. Messa con imposizione delle ceneri 

Sant’Alberto 10.00 S. Messa con imposizione delle ceneri 

Scandolara   15.00 Liturgia della Parola con imposizione delle ceneri 

Zero Branco 16.30 Liturgia della Parola con imposizione delle ceneri 

Scandolara   18.30 S. Messa con imposizione delle ceneri 

Sant’Alberto 20.30 S. Messa con imposizione delle ceneri 

Zero Branco 20.30 S. Messa con imposizione delle ceneri                                                                                                                                      

+ Cervesato Esartino (8°giorno)      + Gjini Klisman (2° ann.)    + Casarin Erminio (2°ann.)          + Furlan Marco (3°ann.)  

Giovedì 18 febbraio                                                                                                                                                                               Lc 9,22-25 

Zero Branco  20.15 Adorazione Eucaristica e Rosario 

Venerdì 19 febbraio                                                                                                                                                                               Mt 9,14-15 

Sant’Alberto   8.00 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati                                                                                                

*Per Paolo e fam. vivi e def.                                                                 + De Marchi Andrea 

Zero Branco    8.30 + Comin Giovanni           + Toso Renato                         

Sabato 20 febbraio                                                                                                                                                                                Lc 5,27-32 

Zero Branco    9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Zero Branco  18.30 + Anime Abbandonate     + Coldebella Alberto, nonni e zii     + Tavella Salvatore Bepi    + Gatto Primo, Donà Bruna e f.d.                                        
+ Marangon Angelo e Mauro                + Fantin Clara (1°ann.)   + Loro Aldo, Sottana Maria             + Zampieri Giovanni 

+ Baggetto Candido, Genoveffa, Gabriella, Tarcisio, Maria e Pietro               + Grava Gino e Bellia Maria               

Scandolara    18.30 + Mason Rita e def. fam. Cazzaro Alfonso 

Domenica 21 febbraio                                                                DOMENICA I di QUARESIMA                                                          Mc 1,12-15 

Sant’Alberto     8.00 + def. fam. Tortora e Gobbo 

Zero Branco    9.00 + Gjini Klisman       + Nika Adriano    + Bonso Giuseppe e f.d.       + Barbazza Rino e gen.  + Borgo Maurizio e Lino                                                       
+ Rossi Resi, fam. Frasson e Rossi                    + Manente d. Giacomo, Agostino, Adelaide, Pietro, Assunta, Abramo                              
+ Carraro Giuseppe, Fiorella, Claudio, Mario e Anna    + Scudeler Luigi, Tavella Santa e nonni   + Classe 1944 vivi e def.                         

+ vivi e def. fam. D’Ambrosi, Favaro, Casarin, Anoè  

Scandolara    10.00 + def. fam. Schievano e Franchetto             + def. fam. Voltan                      + Florian Ettore, Tarsilla e d. Gerardo                  

+ Pignaffo Giovanni                                      + Pasceri Guerrino e f.d.  

Sant’Alberto   11.00 + Anime del Purgatorio   + De Lazzari Annamaria     + Lupo Salvatore                   + Lorenzon Ardoino e Favaro Teresina           

+ Cecconi Lino e fam. vivi e def.            + Carraro Giuseppe, Zago Iolanda       + def. fam. Cecconi e De Lazzari   

Zero Branco   11.15 *Gruppo di Preghiera “Madonna della Quercia”       *Per una famiglia                   * Per la famiglia di Sottana Odino 

Zero Branco  18.30 + Tessarotto Giuseppe, Rosa e Roberto                                                             + Cisilotto Elena, Barbon Augusto 


