
Nel Vangelo di oggi Gesù compie un gesto inaudito. Un leb-
broso lo supplica in ginocchio chiedendo d’essere purifi-

cato. Gesù ne ha compassione, lo tocca e lo guarisce. Per la
Legge di Mosè e la mentalità del tempo il lebbroso era un uo-
mo “impuro” (I Lettura), emarginato dalla società, maledetto.
Chi entrava in contatto con lui, anche solo sfiorandolo inav-
vertitamente, diventava “impuro”. Gesù, invece, guarisce
quel lebbroso, e lo fa toccandolo con la mano. Perché? Pote-
va benissimo dire soltanto una parola. Sappiamo che egli ha
condiviso tutto della nostra vita, eccetto il peccato, e che ha
preso su di sé anche le nostre sofferenze. Non scordiamo pe-
rò che c’è una malattia peggiore della lebbra più ripugnante: è
la lebbra del peccato. Chiediamo a Gesù di toccare e purifica-
re i tanti cuori infettati da questo virus mortale. L’apostolo (II
Lettura) ci invita a fare «tutto per la gloria di Dio».

E tu glorifichi e preghi Dio solo a Messa, o dicendo il rosa-
rio, oppure in ogni occasione? Nella Quaresima ormai immi-
nente perché non cominci ogni cosa, come il pranzo o la ce-
na, con una preghiera, magari coinvolgendo anche i tuoi fami-
liari e amici? O ti vergogni? Non sia mai! Il Signore doni a tut-
ti noi il coraggio della testimonianza.
 P. Giovanni Crisci, frate cappuccino
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N Gesù guarisce un lebbroso: gesto che indi-
ca come il regno di Dio abbia inizio con lui. È
l’alba del tempo messianico, tempo di guarigio-
ne e di misericordia, in cui l’uomo viene guarito
nel corpo e nello spirito, ma in vista del rinnova-
mento totale nella nuova creazione che verrà
inaugurata nella Pasqua.

ANTIFONA D’INGRESSO  (Cf. Sal 30,3-4) in piedi

Sii per me una roccia di rifugio, un luogo for-
tificato che mi salva. Tu sei mia rupe e mia
fortezza: guidami per amore del tuo nome.

Celebrante - Nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo.  Assemblea - Amen.

C - Il Signore sia con voi.
 A - E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE
C - Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e ci
riconcilia con il Padre: per accostarci degna-
mente alla mensa del Signore, invochiamolo
con cuore pentito.

Breve pausa di silenzio.

– Signore, pienezza di verità e di grazia, Kýrie,
eléison.  A - Kýrie, eléison.

– Cristo, fatto povero per arricchirci, Christe,
eléison.  A - Christe, eléison.

– Signore, venuto per radunare il tuo popolo
santo, Kýrie, eléison.  A - Kýrie, eléison.

C - Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita
eterna.  A - Amen.

INNO DI LODE

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in ter-
ra agli uomini, amati dal Signore. Noi ti lo-
diamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifi-
chiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria im-
mensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Pa-
dre onnipotente. Signore, Figlio unigenito,
Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Fi-
glio del Padre, tu che togli i peccati del mon-
do, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del
mondo, accogli la nostra supplica; tu che
siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu
solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spiri-
to Santo: nella gloria di Dio Padre. Amen.
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ORAZIONE COLLETTA
C - O Dio, che hai promesso di abitare in coloro
che ti amano con cuore retto e sincero, donaci
la grazia di diventare tua degna dimora. Per il
nostro Signore Gesù Cristo...  A - Amen.

Oppure:

C - Padre, che nel tuo Figlio crocifisso annulli
ogni separazione e distanza, aiutaci a scorgere
nel volto di chi soffre l’immagine stessa di Cristo,
per testimoniare ai fratelli la tua misericordia.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...  A - Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA

PRIMA LETTURA  Lv 13,1-2.45-46 seduti

Il lebbroso se ne starà solo, abiterà fuori dell’accampamento.

Dal libro del Levìtico
1Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e dis-

se: 2«Se qualcuno ha sulla pelle del corpo un
tumore o una pustola o macchia bianca che
faccia sospettare una piaga di lebbra, quel ta-
le sarà condotto dal sacerdote Aronne o da
qualcuno dei sacerdoti, suoi figli.

45Il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti
strappate e il capo scoperto; velato fino al lab-
bro superiore, andrà gridando: “Impuro! Impu-
ro!”. 46Sarà impuro finché durerà in lui il male;
è impuro, se ne starà solo, abiterà fuori dell’ac-
campamento».
Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio.

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  1Cor 10,31 - 11,1

Diventate miei imitatori come io lo sono di Cristo.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai
Corìnzi

Fratelli, 31sia che mangiate sia che beviate
sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto
per la gloria di Dio.

32Non siate motivo di scandalo né ai Giudei,
né ai Greci, né alla Chiesa di Dio; 33così come
io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cer-
care il mio interesse ma quello di molti, perché
giungano alla salvezza.

11,1Diventate miei imitatori, come io lo sono
di Cristo.
Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio.

CANTO AL VANGELO  (Lc 7,16) in piedi

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

VANGELO  Mc 1,40-45

La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato.

Dal Vangelo secondo Marco
A - Gloria a te, o Signore.

In quel tempo, 40venne da Gesù un lebbro-
so, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva:
«Se vuoi, puoi purificarmi!». 41Ne ebbe com-
passione, tese la mano, lo toccò e gli disse:
«Lo voglio, sii purificato!». 42E subito la lebbra
scomparve da lui ed egli fu purificato.

43E, ammonendolo severamente, lo cacciò
via subito e gli disse: 44«Guarda di non dire
niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti al sa-
cerdote e offri per la tua purificazione quello
che Mosè ha prescritto, come testimonianza
per loro».

45Ma quello si allontanò e si mise a procla-
mare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non
poteva più entrare pubblicamente in una città,
ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e veniva-
no a lui da ogni parte.
Parola del Signore A - Lode a te, o Cristo.

PROFESSIONE DI FEDE in piedi

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le
cose visibili e invisibili. Credo in un solo Si-
gnore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, na-
to dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio,
Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, genera-
to, non creato, della stessa sostanza del Pa-
dre; per mezzo di lui tutte le cose sono state
create. Per noi uomini e per la nostra sal-
vezza discese dal cielo, (a queste parole tut-
ti si inchinano) e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si
è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto
Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo gior-
no è risuscitato, secondo le Scritture, è salito



al cielo, siede alla destra del Padre. E di
nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i
morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nel-
lo Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Pa-
dre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parla-
to per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa,
una santa cattolica e apostolica. Professo
un solo battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita
del mondo che verrà. Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI  (si può adattare)

C - Fratelli e sorelle, in questo giorno di festa
ringraziamo con gioia Dio, Padre ricco di mise-
ricordia, che ci ha donato il suo Figlio Gesù,
ricco di grazia e di compassione per tutti.

Lettore - Diciamo con fiducia:

 Ascoltaci, o Signore.

1. Per la Chiesa, perché guidata dall’insegna-
mento di papa Francesco, continui nel nome
di Gesù la sua missione a servizio degli uomi-
ni, in particolare verso i poveri e i tanti lebbrosi
nel corpo e nell’anima, preghiamo:

2. Per gli scienziati e i medici impegnati nella
ricerca, perché trovino un rimedio alla pande-
mia, che sia dettato dal vero bene dell’umani-
tà e non da interessi economici e di controllo
delle popolazioni, preghiamo:

3. Per tutti gli innamorati, perché non confon-
dano l’amore con le false immagini commer-
ciali e, per l’intercessione di san Valentino,
scoprano e vivano il vero amore che non delu-
de mai: Cristo crocifisso e risorto, preghiamo:

4. Per la nostra comunità, perché con la Qua-
resima ormai imminente si disponga alla con-
versione del cuore, con la preghiera di lode
“per la gloria di Dio” e il servizio generoso ai
fratelli, preghiamo:

Intenzioni della comunità locale.

C - O Dio, nostro Padre, ti ringraziamo per tut-
ti i tuoi doni. Tu non abbandoni mai i tuoi figli,
specialmente nel momento della prova. Dona-
ci il tuo Santo Spirito, riempi il nostro cuore del-
la gioia del tuo Figlio Gesù. Egli vive e regna
nei secoli dei secoli.  A - Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

ORAZIONE SULLE OFFERTE  in piedi

C - Questa offerta, o Signore, ci purifichi e ci
rinnovi, e ottenga a chi è fedele alla tua vo-
lontà la ricompensa eterna. Per Cristo no-
stro Signore.  A - Amen.

PREFAZIO
Si suggerisce il Prefazio delle domeniche del T.O. IV:
La storia della salvezza, Messale 3a ed., p. 362.

È veramente cosa buona e giusta, nostro do-
vere e fonte di salvezza, rendere grazie sem-
pre e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno per Cristo Signore
nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha
rinnovato l’umanità decaduta; soffrendo la
passione, ha distrutto i nostri peccati; risorgen-
do dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita
eterna; salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso
le porte del regno dei cieli. Per questo mistero
di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantia-
mo senza fine l’inno della tua lode:
Tutti - Santo, Santo, Santo...

Tutti - Padre nostro, che sei nei cieli, sia san-
tificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta
la tua volontà, come in cielo così in terra. Dac-
ci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi
i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai
nostri debitori, e non abbandonarci alla tenta-
zione, ma liberaci dal male.

INVITO AL BANCHETTO EUCARISTICO
C - Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie
i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena
dell’Agnello.
Tutti - O Signore, non sono degno di parte-
cipare alla tua mensa, ma di’ soltanto una
parola e io sarò salvato.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE  (Cf. Mc 1,40.41)

«Signore, se vuoi, puoi purificarmi». «Lo vo-
glio, sii purificato!».

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE  in piedi

C - O Signore, che ci hai fatto gustare il pane
del cielo, fa’ che desideriamo sempre questo
cibo che dona la vera vita. Per Cristo nostro Si-
gnore.  A - Amen.

PROPOSTE PER I CANTI: da Nella casa del Pa-
dre, ElleDiCi, 5 ed. - Inizio: Te lodiamo, Trinità
(733); Cristo Gesù, Salvatore (633). Salmo re-
sponsoriale: Ritornello: M° C. Recalcati; oppu-
re: Mia luce e mia salvezza (96). Processione
offertoriale: Signore, cerchi i figli tuoi (725). Co-
munione: Dio è mia luce (638); Quando venne
la sua ora (704). Congedo: Dono sublime del
Padre (577).

PER ME VIVERE È CRISTO

Grazie all’Eucaristia, il cristiano è veramente
ciò che mangia! La nostra partecipazione al
corpo ed al sangue di Cristo non tende che a
ciò: farci diventare quello che mangiamo.
– San Leone Magno 51



R imarrà scolpito nella storia il grido che, du-
rante la sua visita in Sicilia nel maggio del

1993, papa Giovanni Paolo II leva contro la
mafia: «Convertitevi! Verrà il giudizio di Dio!».
Poi definisce gli uccisi da Cosa Nostra “martiri
della giustizia e indirettamente della fede”. Po-
chi sanno che a ispirare quell’anatema, urlato
a braccio, c’è anche Rosario Livatino, magi-
strato freddato dalla mafia il 21 settembre del
1990, a soli 38 anni, mentre con la sua auto,
senza scorta, sta raggiungendo il tribunale di
Agrigento. Pochi minuti prima di pronunciare
quelle parole, infatti, il Papa aveva incontrato
gli anziani genitori del giudice.

Nato a Canicattì il 3 ottobre del 1952, a 27 an-
ni Rosario vince il concorso in magistratura e
viene assegnato al Tribunale di Agrigento dove,

vista la sua serie-
tà e preparazione,
gli vengono affida-
te delicatissime in-
dagini sulla mafia.
Livatino va fino in
fondo, risponden-
do innanzitutto al-
la propria coscien-
za e a Dio. “STD”
erano le lettere
che annotava qua
e là nella sua
agenda per affida-
re le sue decisioni
e le persone che
avrebbe dovuto
giudicare “sub tu-
tela Dei” (nelle
mani di Dio).

All’obitorio lo
vedono spesso
pregare accanto
al cadavere di pre-

giudicati di cui ben conosceva la fedina penale
e che per questo rimetteva alla misericordia di
Dio. Per lui amministrare la giustizia è innanzi-
tutto una vocazione, preceduta dalla preghiera
in cui ogni mattina si immerge prima di entrare
in tribunale, cercando di “dare alla legge un’ani-
ma”. Anni dopo, uno degli esecutori del suo
omicidio testimonierà dal carcere al suo proces-
so di beatificazione, avviato nel 2011.

Testi tratti dalla mostra I santi della porta accanto, pro-
mossa dall’Associazione don Zilli e dal Centro Cultura-
le San Paolo. Per informazioni sulla mostra (ed even-
tuali richieste di esposizione): centroculturale.vicen-
za@stpauls.it; cell. 346 9633801.

Giovani testimoni della fede

Rosario Livatino, il giudice
ragazzino freddato dalla mafia

CALENDARIO (15-21 febbraio 2021)

VI sett. del T.O. / B - II sett. del Salterio

15 L Offri a Dio come sacrificio la lode. Richiedere a
Gesù un “segno dal cielo” è per lui un segno di incredulità,
di non voler credere in lui. Ss. Faustino e Giovita; S. Clau-
dio de La Colombière. Gen 4,1-15.25; Sal 49; Mc 8,11-13.

16 M Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. I
discepoli devono riconoscere Gesù come “unico pane di
vita” e lottare contro l’incredulità. S. Giuliana; B. Giusep-
pe Allamano; B. Nicola Paglia. Gen 6,5-8; 7,1-5.10; Sal
28; Mc 8,14-21.

Inizia il Tempo di Quaresima (viola) - IV sett. del Salterio

17 M Le Ceneri. Perdonaci, Signore: abbiamo pecca-
to. Lasciamoci riconciliare con Dio e facciamo penitenza
e digiuniamo, come ci ricorda Paolo e c’insegna Gesù.
Ss. Sette Fondatori O.S.M. Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20
- 6,2; Mt 6,1-6.16-18.

18 G Beato l’uomo che confida nel Signore. Il sacrifi-
cio è via alla vita nuova che ci fa smettere di pensare a noi
stessi e ci fa seguire Gesù anche sulla via del sacrificio.
B. Giovanni da Fiesole (Beato Angelico); S. Geltrude Co-
mensoli. Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25.

19 V Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affran-
to. Non è tanto importante non un digiuno formalistico, quan-
to l’essere solidali con chi soffre. S. Mansueto; S. Proclo; B.
Corrado Confalonieri. Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15.

20 S Mostrami, Signore, la tua via. Gesù si immerge
nel peccato per portare i peccatori alla conversione, co-
me ha fatto con Levi. S. Eucherio; S. Giacinta Marto; S.
Leone di Catania. Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32.

21 D I Domenica di Quaresima / B. I sett. di Quaresi-
ma / B - I sett. del Salterio. S. Pier Damiani. Gen 9,8-15;
Sal 24; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15.

L’uomo perfetto non cerca soltanto di astener-
si dal male. E neanche di fare il bene per timo-
re del castigo. Né di avere un buon comporta-
mento per la speranza della ricompensa pro-
messa. L’uomo perfetto fa il bene per amore.
– San Clemente Alessandrino

17

«Quando moriremo, nessuno
ci verrà a chiedere quanto siamo
stati credenti, ma credibili».
Queste parole, spesso
strumentalizzate, sono state
lasciate da Rosario Livatino,
uomo credibile perché credente.
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