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14 febbraio 2021

SeSta Domenica fra l’anno

Prima lettura: Dal libro del Levitico (13, 1-2. 45-46)
 «Il lebbroso se ne starà solo, abiterà fuori dell’accampamento».

Salmo Responsoriale: (Sal 31) 
  Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia.

Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi  
(10, 31-11, 1)

  «Diventate miei imitatori come io lo sono di Cristo».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (1, 40-45)
 «La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato».

AVVISI

• Domenica 14 febbraio 2021
ore 18.00 in chiesa: Canto del Vespero.

• Mercoledì 17 febbraio 2021 - Le ceneri (giorno di digiuno e astinenza)

ore 7.30 e 8.30 in chiesa:  Celebrazione Eucaristica e rito dell’im-
posizione delle Ceneri.

ore 16.00 in chiesa: Rito dell’imposizione delle Ceneri per 
i ragazzi della 3a, 4a elementare e fami-
glie.

ore 16.45 in chiesa: Rito dell’imposizione delle Ceneri per 
i ragazzi delle Medie, ACR e famiglie.

ore 19.00 in chiesa: Celebrazione Eucaristica e solenne 
inizio del tempo di Quaresima con il 
rito dell’imposizione delle Ceneri.

• Giovedì 18 febbraio 2021
ore 18.00 in chiesa: Celebrazione Penitenzial con la possi-

bilità di accostarsi al sacramento della 
Confessione.

• Venerdì 19 febbraio 2021
ore 17.15 in chiesa: Via Crucis.

Nel 2020, nella nostra parrocchia, sono stati celebrati 16 battesimi, 
2 matrimoni; 31 ragazzi si sono accostati per la prima volta al sacra-
mento dell’Eucarestia e 32 hanno ricevuto il sacramento della Cresi-
ma. Nel rione sono decedute 129 persone i cui familiari hanno chiesto 
i funerali religiosi e per 12 di esse le esequie si sono svolte nella 
chiesa parrocchiale.

LA VIA CRUCIS

 Intorno al 1294, Rinaldo di Monte Crucis, frate domenicano, racconta la 
sua salita al Santo Sepolcro per varie tappe, che chiama “stationes”: il luogo del-
la condanna a morte di Gesù, l’incontro con le pie donne, la consegna della croce 
a Simone di Cirene, e gli altri episodi della Passione fino alla morte di Gesù sulla 
Croce. Sul finire del XIV secolo, si ha una delle prime attestazioni della Via 
Crucis fuori dalla Terra Santa: il frate domenicano Alvaro da Cordova introduce 
questa pia pratica nel suo convento. Tale pratica popolare venne diffusa dai pel-
legrini di ritorno dalla Terrasanta e principalmente dai Minori Francescani che, 
dal 1342, avevano la custodia dei Luoghi Santi di Palestina. Inizialmente la Via 
Crucis si diffonde in Spagna nella prima metà del XVII secolo. Successivamente 
Clemente XII estese, nel 1731, la facoltà di istituire la Via Crucis anche nelle 
altre chiese.


