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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura 

Dal libro del Levìtico                               Lv 13,1-2.45-46 

Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: «Se qualcuno ha sulla pelle del 
corpo un tumore o una pustola o macchia bianca che faccia sospettare una 
piaga di lebbra, quel tale sarà condotto dal sacerdote Aronne o da qualcuno 
dei sacerdoti, suoi figli. Il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti strappate 
e il capo scoperto; velato fino al labbro superiore, andrà gridando: 
"Impuro! Impuro!". Sarà impuro finché durerà in lui il male; è impuro, se 
ne starà solo, abiterà fuori dell'accampamento». 

Salmo Responsoriale                    Dal Salmo 31 (32) 

Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia. 

- Beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Beato l'uomo a cui 
Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. 

- Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa. Ho 
detto: «Confesserò al Signore le mie iniquità» e tu hai tolto la mia colpa e 
il mio peccato. 

- Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti! Voi tutti, retti di cuore, 
gridate di gioia! 

Seconda Lettura  

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi      1 Cor 10,31 - 11,1 

Fratelli, sia che mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi altra cosa, 
fate tutto per la gloria di Dio. Non siate motivo di scandalo né ai Giudei, né 
ai Greci, né alla Chiesa di Dio; così come io mi sforzo di piacere a tutti in 
tutto, senza cercare il mio interesse ma quello di molti, perché giungano 
alla salvezza. Diventate miei imitatori, come io lo sono di Cristo. 

Canto al Vangelo                                            Lc 7,16 

Alleluia, alleluia.  Un grande profeta è sorto tra noi, e Dio ha visitato il suo 
popolo.   Alleluia. 

Il giorno del Signore: anno B 

6^ Domenica del Tempo Ordinario – 14 Febbraio 2021 
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Vangelo 

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!». 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. 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C - Il Signore Gesù è il principio della creazione nuova; in lui ogni uomo si 
apre alla fiducia e alla speranza. Con questo spirito rivolgiamo al Padre la 
nostra preghiera. 

Preghiamo insieme e diciamo: Venga il tuo regno, Signore. 

Lettore 
1. Per la santa Chiesa pellegrina nel mondo, perché nel fervore della sua 
fede e della sua testimonianza sia lievito che fermenta la massa, 
preghiamo. 
2. Per quanti soffrono a causa della violenza e dell'oppressione, perché 
sia loro riconosciuto il diritto a costruire in piena dignità e uguaglianza il 
loro futuro, secondo il piano di Dio, preghiamo. 
3. Per gli uomini che hanno responsabilità educative e sociali, perché 
promuovano la crescita integrale della persona umana, aperta a Dio e ai 
fratelli, preghiamo. 
4. Per quanti patiscono scandalo a causa della nostra scarsa coerenza, 
perché mediante la nostra conversione ritrovino fiducia nella potenza del 
Vangelo, preghiamo. 
5. Per noi qui presenti, perché la familiarità quotidiana con la parola di 
Dio ci renda capaci di valutare con maturo discernimento ciò che Dio 
vuole nelle concrete situazioni della vita, preghiamo.  



C – Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e custodisci in noi i doni del tuo 
Spirito; fà che ogni uomo conosca te, unico vero Dio, e colui che hai 
mandato, Gesù Cristo tuo Figlio. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli.    Amen. 

Calendario Liturgico 
Domenica 14 febbraio (verde) – 6^ Domenica del Tempo Ordinario 

8.00 – Def. Antonietta, Santina, 
Maria e Renato 

9.00 – Def. Izabayo 

10.00 – Deff. Andrea e Italia ILARI 18.00 – Deff. Rosetta, Andreina, 
Giovanni e Deff. Giuseppe CARFORA 
e Luciano BRUNI 

Lunedì 15 febbraio (verde) –  
8.00 –  18.00 –  

Martedì 16 febbraio (verde) –  
8.00 –  18.00 – Def. Maria MAIONE (ottava) 

Mercoledì 17 febbraio (viola) – Mercoledì delle Ceneri – digiuno e astinenza 
8.00 – imposizione delle ceneri 18.00 – imposizione delle ceneri 

Deff. Salvatore ed Elsa SORRENTINO 

Giovedì 18 febbraio (viola) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Virginio e Maria e 

Def. Renata GRANDI (ottava) 

Venerdì 19 febbraio (viola) –  
8.00 – Deff. Rosa e Rosolino 18.00 –  

Sabato 20 febbraio (viola) –  
8.00 –  18.00 – Santa Messa prefestiva –  

Def. Giuseppina OLIVIERI (ottava) 

Domenica 21 febbraio (viola) – 1^ Domenica di Quaresima 
8.00 – Pro Populo 9.00 –  
10.00 – Def. Vincenzo GUALTIERI 18.00 –  

 

AVVISI 

• Domenica 14 febbraio: ore 18.00, alla Parrocchia del Maristella, incontro 
“Traiettorie di sguardi” per i giovani. 



• Mercoledì 17 febbraio: Mercoledì delle Ceneri, giornata di astinenza e digiuno, 
alle Sante Messe delle ore 8.00 e 18.00, imposizione delle Ceneri. Ore 21.00, 
Catechesi per gli Adolescenti, on-line. 

• Giovedì 18 febbraio: ore 21.00, Giorno dell’Ascolto on-line ( Link per collegarsi: 
meet.google.com/axj-qnmz-sro ) 

• Venerdì 19 febbraio: ore 16.00, Via Crucis in chiesa. 

• Domenica 21 febbraio: ore 16.30, in chiesa, sarà proposta dai giovani la Via 
Crucis. 

• Sabato 27 febbraio: sarà il prossimo giorno di apertura della Caritas 
parrocchiale, dalle ore 16.00 alle ore 17.00. Obbligo di prenotazione. 

 

I bambini del Catechismo sono attesi alla Santa Messa delle ore 10 con i rispettivi 
genitori. 

 

CONTINUA L’OBBLIGO DELLA MASCHERINA PROTETTIVA 
 

https://meet.google.com/axj-qnmz-sro?hs=122

