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La compassione di Gesù e i lebbrosi del nostro tempo 
Un lebbroso cammina diritto verso di lui. Gesù non si scansa, non mostra pau-

ra. Si ferma addosso al dolore e ascolta. Il lebbroso «porterà vesti strappate, 

sarà velato fino al labbro superiore, starà solo e fuori» (Levitico 13,46).  

Dalla bocca velata, dal volto nascosto del rifiutato esce un'espressione bellissi-
ma: «Se vuoi, puoi guarirmi». Con tutta la discrezione di cui è capace: «Se 

vuoi». E intuisco Gesù toccato da questa domanda grande e sommessa, che gli 

stringe il cuore e lo obbliga a rivelarsi: «Se vuoi». A nome di tutti i figli dolenti 
della terra il lebbroso lo interroga: che cosa vuole veramente Dio da questa car-

ne piagata, che se ne fa di queste lacrime? Vuole sacrifici o figli guariti? Da-

vanti al contagioso, all'impuro, un cadavere che cammina, che non si deve toc-
care, 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 compas-

sione, 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 leb-

broso, 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 mi-

racoli 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. È la stessa cosa che 

accade per ogni gesto d'amore: amare «per», farlo per un qualsiasi scopo non è 

vero amore. Quanti uomini e donne, pieni di Vangelo, hanno fatto come Gesù e 
sono andati dai lebbrosi del nostro tempo: rifugiati, senza fissa dimora, tossici, 

prostitute. Li hanno toccati, un gesto di affetto, un sorriso, e molti di questi, e 

sono migliaia e migliaia, sono letteralmente guariti dal loro male, e sono diven-

tati a loro volta guaritori. Prendere il Vangelo sul serio ha dentro una potenza 
che cambia il mondo. E tutti quelli che l'hanno preso sul serio e hanno toccato i 

lebbrosi del loro tempo, tutti testimoniano che fare questo porta con sé una 

grande felicità. Perché ti mette dalla parte giusta della vita.     (p.Ermes Ronchi) 
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Sabato 10 Febbraio al Cinema Centrale a San Bonifacio alle 21.00: 

“Ammore e malavita”, di Manetti Bros. 
 

Sabato 10 e Domenica 11 Febbraio in Campanile Mercatino Equo So-

lidale. Prodotto del mese: Miele millefiori. La cooperativa Mieles del Sur 

è nata nel 1980, in seguito ad un percorso iniziato da trentacinque piccoli 

produttori di una zona centrale del Chiapas che decisero di organizzarsi per 

avviare la vendita dei loro prodotti. Si tratta di piccoli produttori 

(statutariamente non superano i due ettari di terreno), che posseggono qual-
che decina di arnie ciascuno e alternano questa attività con altre produzioni 

agricole, come caffè, fagioli, mais, ortaggi. I soci sono tutti di origine indige-

na, delle etnie tzeltal o tzotzil. Le donne, una ventina, partecipano indiretta-
mente, di solito integrando le attività con produzione di artigianato. Vengono 

offerti servizi ai soci (formazione, controllo del processo produttivo e acqui-

sto di strumenti per l´apicoltura) ed alle fasce più povere della popolazione, 
anche grazie al sostegno di una Ong chiamata Despertar.  

Sabato 10 Febbraio - Martedì 13 Uscita a S.Margherita di Roncà dei 

Giovanissimi sul tema: L’arca di Noè. 

Sabato 10 Febbraio alle 19.00 Presentazione dei Battesimi. 
 

Domenica 11 - Martedì 13 Uscita dei ragazzi di 3° Media ad Assisi. 

Domenica 11 Febbraio alle 13.00 Arcole in cammino propone: Pelle-

grinaggio a piedi a Zimella alla grotta di Lourdes ricordando don Lui-

gino nell’anniversario della morte. 

Domenica 11 Febbraio alle 15.00 Carnevale in parrocchia a Gazzolo. 
 

Lunedì 12 Febbraio alle 15.00 in Sala Civica l’Università del Tempo 

Libero con la presenza del prof. Luigi Benin, presenta: “Cioccolata e 

cacao: storia, usi e curiosità”. 

Lunedì 12 Febbraio alle 20.45 in Oratorio si incontra il Direttivo del 

NOI con i responsabili territoriali. 
 

Martedì 13 Febbraio alle 20.30 in Canonica si incontrano le coppie 

che animano i Battesimi. 

 

Mercoledì 14 Febbraio è il giorno delle Ceneri. Inizia il nostro cam-

mino di quaresima che ci condurrà ad incontrare Cristo Risorto nella 

celebrazione della Pasqua Domenica 1 Aprile.  

Alle 15.45 celebreremo con una liturgia penitenziale della parola in-

sieme a tutti i bambini, i ragazzi del catechismo e gli anziani. 

Ci viene posta sul capo un po’ di cenere a ricordarci di convertirci e 



credere al Vangelo.  

I tre impegni della quaresima sono: digiuno, elemosina, preghiera. 

Alle 20.00 in chiesa S. Messa e ceneri per tutti gli adulti. 

Mercoledì 14 Febbraio ore 21.00 si incontra la Caritas. 
 

Giovedì 15 Febbraio alle 8.30 a Montre Berico ritiro del Clero. 

Giovedì 15 Febbraio alle 20.30 in Canonica si incontra il Gr. Lettori, il 

tema: “La Preghiera… relazione viva e personale con Dio vivo e vero. 

Forme e modi di pregare”. 

Giovedì 15 Febbraio alle 20.30 in Oratorio incontro dei genitori di 2 

Media. 
 

Venerdì 16 Febbraio alle 9.30 Pellegrinaggio a piedi a Zimella. 

Venerdì 16 e Sabato 17 Febbraio al Cinema Centrale a San Bonifacio 

alle 21.00: “Una questione privata”, di Paolo e Vittorio Taviani. 
 

Sabato 17 Febbraio a Lobia alle 14.30 l’Azione Cattolica dei Ragazzi 

vicariale propone la Festa della Pace. 

Sabato 17 alle 16.30 in Oratorio 100 anni dopo con gli Alpini ricordia-

mo il primo conflitto mondiale. E’ presente il Generale della Julia Ro-

berto Rossini; alle 17.15 proiezione del Film: “Fango e gloria”; alle 

19.00 S.Messa in chiesa e alle 20.00 risotto offerto dagli Alpini. 
 

Domenica 18 Febbraio alle 9.00 a Sandrigo Giornata Formativa del 

NOI territoriale.  

Domenica 18 Febbraio alle 12.30 in Oratorio il Gr. De iCaccaitori or-

ganizza la tradizionale “Festa del lesso”.  

 

La Fraternità Francescana in collaborazione con la Parrocchia organiz-

za un Pellegrinaggio ad Assisi nei giorni 17-18-19 Aprile.  

Costo € 210 (camera singola € 15 al giorno in più).  

Iscrizioni entro domenica 18 Febbraio telefonando (acconto di € 70) a 

Giuliana Fattori 334-3085999 o Marilena Marchesin 347-6925061. 
 

Un Grazie al comitato dei residenti di Via Molinazzo per l’offerta alla 

parrocchia di € 90 come ricavato della bella festa di S. Biagio svoltasi 

in occasione della ricorrenza del santo patrono. Un grazie va anche per 

la cura e la preghiera che non manca al bel capitello di Via Molinazzo.   



SABATO  10/02   S. Scolastica 

ore 19.00 Per la Comunità. Presentazione dei Battesimi. 
 

DOMENICA  11/02 VI domenica T.O. (B)   B.V.M. di Lourdes 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità.  
 

LUNEDÌ 12/02  S. Damiano 

ore 19.00 Provoli GIOVANNI e MARIA (anniversario) e AUGUSTA, 

Morando FRANCESCA (anniversario), SISTO, MARISA, 

Sr.GUERRINA, Bonato EZIO (anniversario), Fabrizio CARLOTTA 

(anniversario) e fam., Guerriero GUIDO, Lanciai LINA, Marin LI-

NO e fam., Tonin don FERDINANDO, Meneghin Sr.BEATRICE. 
 

MARTEDÌ 13/02 S. Fosca 

ore 19.00 30° Montangana ANGELINA, Turra SERGIO 

(anniversario), Muzzolon MARIA e Turra AQUILINO. 
 

MERCOLEDÌ 14/02 Le Ceneri - SS. Cirillo e Metodio 

ore 15.45 Celebrazione delle ceneri con i bambini e anziani. 

ore 20.00 S.Messa e ceneri. 
 

GIOVEDÌ  1502  S. Giorgia 

ore 17.00 S.Messa in Casa di Riposo. 

ore 19.00 Gambaretto RINO, Parolin LUIGIA, in Cricini BERTILLA. 
 

VENERDÌ  16/02 S. Giuliana 

ore 9.00 Quattrin ALBERTO, Dalla Chiara GRAZIELLA e fam., Va-

ralta ANDREA, Sr.ADELASIA, Giuliatti IGINO, Braggio AN-

DREA e def.fam.Nardi, def.Via Molinazzo, Dal Zovo LEOPOLDO, 

ANGELA, VITTORIO, Peretti don LUIGINO.. 
 

SABATO  17/02   SS. Sette Fondatori (Ordine dei Servi di Maria)  

ore 19.00 Per la Comunità. Sono presenti gli Alpini. 
 

DOMENICA  18/02 I domenica di Quaresima (B)    

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità. Battesimi Comunitari. Anima la 4° ele-

mentare. 


