
14 febbraio 2021 – Domenica VI tempo ordinario 

Sussidio per la preghiera personale, in famiglia, con i bambini 

 

Introduzione 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

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! 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 
come era nel principio e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

La Parola 
estratti dalle letture del giorno 

 

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,  
stese 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. 
  

Ascolta l’audio  

della riflessione  

di Don Nando  

cliccando qui: 

 

https://www.buonpastoreparma.it/images/AudioMessaggi/domenica-vi-2021.mp3


Con i bambini 
ascolto, faccio, prego 

 
 

 

Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

Dal Vangelo secondo Marco (1,40-42)  

In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso,  

che lo supplicava in ginocchio e gli diceva:  

«Se vuoi, puoi purificarmi!».  

Ne ebbe compassione, stese la mano, lo toccò  

e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». 

E subito la lebbra scomparve da lui  

ed egli fu purificato. 
 

Preghiamo insieme: 

Signore, che hai toccato con la mano il lebbroso e l’hai risanato,  

tocca anche i nostri cuori, liberali dall’egoismo e dall’indifferenza 

e aiutaci a condividere con i fratelli le gioie e i dolori 

per donare a tutti un raggio della tua speranza. 

Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

Padre nostro… 
 

In famiglia 

Possiamo risolvere insieme questo 
cruciverba inserendo nelle colonne 
corrispondenti le parole giuste tratte  
dal testo del Vangelo.  
Scopriremo così la parola chiave  
che descrive l’atteggiamento di Gesù 
verso le persone che ha incontrato  
lungo il suo cammino.  
Tante volte nel Vangelo vediamo Gesù 
che, proprio a motivo di questa sua 
grande parola chiave avvicina le persone, 
le tocca, le cura, agisce in loro favore. 
 

In quel (3) venne da (6) un (2) che lo  
(4) in (1) e gli diceva: «(7), (8) (5)!».  

Ne ebbe compassione, tese la (10), lo 
toccò e gli disse: «(9), sii purificato!». 

E subito la lebbra (11) da lui ed egli fu 
purificato. 

 



Per i ragazzi 
spunti di riflessione e di preghiera 

 

 

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, stese 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. 
 

 
 

Una proposta per la settimana 

Indifferenza è il contrario di compassione. In questa settimana cerchiamo di fare nostro 

lo sguardo di Gesù.  Lui non è indifferente verso di te: parlagli della tua “lebbra”... 

 Ci sono persone che, in questo tempo, si sono prese cura di te e ti sono state vicino? 

Ringraziale e ricordale…  Ci sono amici, persone a cui hai dato o puoi dare una mano 

condividendo le loro difficoltà? Stai loro vicino… 

Cos’è la compassione? 

“Splanghizo” (in lingua greca): le viscere che si spaccano, il cuore che si spacca…  
la sofferenza dell’altro risuona in me, ritrova il mio corpo,  
la mia profondità come cassa di risonanza. 
Il dolore e la sofferenza dell’altro hanno risonanza in me quasi come se fossero miei,  
dunque in certo modo devo fare qualcosa, devo farmi vicino.  

Qui abbiamo la chiave di lettura della vicenda umana di Gesù di Nazareth:  
in lui possiamo vedere il farsi vicino di Dio alla nostra lebbra, ai nostri segni di morte. 
Questo è uno dei tratti più interessanti, rivelativi dell’umanità di Gesù,  
quel Gesù che rivela Dio: Dio è il compassionevole.  

Nei vangeli è Gesù che prova compassione.  
Gesù condivide fino in fondo la nostra situazione umana:  
nasce fuori villaggio, muore fuori città, come un lebbroso!  
In quel suo gesto tutte le nostre morti sono riviste davanti a lui: sono guarite!  

Marco ci vuole portare proprio lì:  
la serietà della fede in questo uomo Gesù che sempre ci viene incontro,  
nelle nostre situazioni di lontananza, di morte, 
per caricarle sulle sue spalle e attraversarle insieme a noi. 

 



Sussidi per la riflessione e la preghiera 
 

Riportiamo di seguito i link a vari sussidi per la riflessione e la preghiera: 
 

 Testo delle letture complete di questa Domenica: 

http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20210214.shtml 

 

 Riletture del Vangelo di Don Nando: 

https://www.buonpastoreparma.it/riletture-del-vangelo-di-don-nando/579-

domenica-14-feb-vi-t-o.html  

 

 Foglietto della celebrazione al Buon Pastore: 

https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/2021/Cappella_

Feriale/Ordinario_B_06_ass_BP.pdf  

 

 Cappella feriale di S. Evasio: 

https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/2021/Cappella_

Feriale/Cappella_feriale_14_febbraio_2021_SE.pdf  

 

 

 

 

 

Soluzione del cruciverba: 

http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20210214.shtml
https://www.buonpastoreparma.it/riletture-del-vangelo-di-don-nando/579-domenica-14-feb-vi-t-o.html
https://www.buonpastoreparma.it/riletture-del-vangelo-di-don-nando/579-domenica-14-feb-vi-t-o.html
https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/2021/Cappella_Feriale/Ordinario_B_06_ass_BP.pdf
https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/2021/Cappella_Feriale/Ordinario_B_06_ass_BP.pdf
https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/2021/Cappella_Feriale/Cappella_feriale_14_febbraio_2021_SE.pdf
https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/2021/Cappella_Feriale/Cappella_feriale_14_febbraio_2021_SE.pdf


 


