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Domenica 14 febbraio 2021 
6ª del Tempo ordinario – Anno B 

La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato 
 

Dal Vangelo secondo Marco (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!». 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. 
 

 

Un lebbroso cammina diritto verso di lui. Gesù non si scansa, non mostra paura. 

Si ferma addosso al dolore e ascolta. Davanti al contagioso, all'impuro, un 

cadavere che cammina, che non si deve toccare, uno scarto buttato fuori, Gesù 

prova «compassione». Il Vangelo usa un termine di una carica infinita, che indica 

un crampo nel ventre, un morso nelle viscere, una ribellione fisica: no, non 

voglio; basta dolore! 

Gesù prova compassione, allunga la mano e tocca. Nel Vangelo ogni volta che 

Gesù si commuove, tocca. Tocca l'intoccabile, toccando ama, amando lo 

guarisce. Dio non guarisce con un decreto, ma con una carezza. La risposta di 

Gesù al «se vuoi» del lebbroso, è diretta e semplice, una parola ultima e immensa 

sul cuore di Dio: «Lo voglio: guarisci!». Me lo ripeto, con emozione, fiducia, 

forza: eternamente Dio altro non vuole che figli guariti. È la bella notizia, un Dio 

che fa grazia, che risana la vita, senza mettere clausole. Che 

adesso lotta con me contro ogni mio male, rinnovando goccia 

a goccia la vita, stella a stella la notte. E lo mandò via, con tono 

severo, ordinandogli di non dire niente. Perché Gesù non 

compie miracoli per qualche altro fine, per fare adepti o per 

avere successo, neppure per convertire qualcuno. Lui guarisce 

il lebbroso perché torni integro, perché sia restituito alla sua 

piena umanità e alla gioia degli abbracci.          (E. Ronchi)  



SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 

Lunedì 15  
08:00 Tesero Deff. Mauro Vinante, Achille Doliana 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Maria Gadotti  

Martedì 16  

08:00 Tesero Def. Enzo Zeni 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

S. Messa della comunità 

17:30 Molina S. Messa della comunità 

Mercoledì 17 
MERCOLEDI’ 

DELLE CENERI 

08:00 Masi S. Messa della comunità 

17:00 Casatta Intenzioni offerente 

18:30 Capriana Domenico e Veronica Tavernar, fam. Tomaselli, Oliva e Santino 
Rutili, Giuseppe Carbonare 

20:00 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Carlo Alberto Spazzali 

20:00 Tesero  Def. Marco Sartori 

 Giovedì 18 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Federico Vanzo 

17:30 Capriana Def. fam. Pedot 

18:00 Varena 
Deff. Maria Luisa Sieff e Paolo Zorzi, Natalina, 
Giuseppe, Renzo e Fiorenza Monsorno, Vittorio e 
Dolores Polesana, Franca Longo, Adriano Ceol  

 

Venerdì 19 
 
 

08:00 Daiano S. Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Antonio Vanzo 

18:00 Castello Deff. Narcisa Angeli, Lucia Bonelli, Carlo Degasperi 

Sabato 20 

18.30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Maria e Giovanna Degiampietro 

Tesero 
Deff. Rosaria Deflorian, Enzo e Giannina Zeni,  
Lucia Bonelli, Tarcisio Gilmozzi e Pierina Delladio 

Carano 
Deff. Fausto Dagostin, Federica Defrancesco e 
Francesco Delvai, Antonio Caviola, fam. Luigi  
Lozzer, per le Anime del Purgatorio 

20:00 Molina Deff. Marino Corradini, Paolo Corradini, Natalia 
Corradini 

 

SEGRETERIA DELL'UNITA' PASTORALE 

Piazza dei Francescani n. 1 - Cavalese 

Aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.Tel. 0462/888024 – e-mail: 

upcavalese@gmail.com - www.chiesedifiemme.org  

mailto:upcavalese@gmail.com
http://www.chiesedifiemme.org/


 

            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                              
 

 

Domenica 21  
 
 

09:00 

S. Lugano Deff. fam. Epp 

Capriana Deff. fam. Zanol, Clementina Daves, Giovanni 
Predazzer, fam. Albino Savoi,  

Castello 
Deff. Massimo Piazzi, Umberto e Angela Santini, 
Giuseppe e Carmen Giovannini, Claudia Torre, 
Vittorino Matordes, Probo Manfredini 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Beatrice Vanzo, Angela e Michele Piazza, 
Angela e Anna Giovanelli 

Tesero Deff. Maria Piazzi, Rita Iellici 

Daiano S. Messa della comunità 

Casatta Deff. Bruna Tomasini 

18:30 
Cavalese  

S. Vigilio 
Def. Flavia Vanzo 

Daiano Def. Rosalia Pinter 

20:00 Masi 
Deff. Vittore Delvai, Francesco e Bernardina  
Delvai, Francesco e Carmela Dellafior,  
fam. Stefano Vanzo 

 

 

 

 
 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

Celebrazioni Mercoledì delle Ceneri 

• Per bambini e ragazzi: 

Molina e Daiano    alle ore 17:00 

Cavalese (S. Vigilio) e Tesero  alle ore 18:30 

 

• Per la comunità: 

Masi  ore 08:00 

Casatta  ore 17:00  Castello (solo liturgia della parola) ore 17:00 

Capriana  ore 18:30 Carano (solo liturgia della Parola) ore 18:30 

Cavalese (S. Vigilio) e  Tesero ore 20:00 
 

 

 

 
 

Via Crucis durante la Quaresima 

Orari, luoghi e giorni, verranno esposti su apposito avviso nelle bacheche 

parrocchiali di ogni singola chiesa. 



Il tuo amore per noi 
 

Credevamo che la paura del contagio 

fosse un retaggio dei tempi antichi, Gesù, 

di popoli privi di mezzi di igiene, 

incapaci di organizzare un cordone sanitario. 

Ma poi il coronavirus ci ha messi in ginocchio 

e abbiamo sperimentato sulla nostra pelle 

il bisogno di tenere a debita distanza 

qualsiasi persona infetta, protetti da guanti e mascherine. 

È quello che accadeva alla tua epoca  

quando uno contraeva la lebbra. 

Lo si allontanava dal villaggio, 

lo si condannava a vivere in luoghi solitari 

e a dichiarare da lontano la sua presenza 

a qualche ignaro viandante che passava. 

Così l’isolamento accresceva 

la sofferenza provocata da una malattia 

che intaccava i tessuti e deformava il corpo e le sembianze. 

Tu sei pronto a condividere le tribolazioni di quell’uomo, 

che si butta in ginocchio e invoca 

la guarigione delle sue membra e con essa la possibilità 

di essere finalmente reintegrato 

nella comunità civile e religiosa. 

La tua compassione si traduce 

nel tendere la tua mano 

e nel realizzare un contatto rischioso per la tua incolumità. 

Ma l’amore che provi per noi 

non può manifestarsi che così, 

disarmato e senza reti di protezione.  

(R. Laurita) 

 

 


