
DOMENICA 11 FEBBRAIO  Giornata Mondiale del Malato                                                               

MERTEDI’ 13 FEBBRAIO

ore 17 -  Incontro di preghiera e formazione per le catechiste e preparazione Quaresima 

La gioia del Carnevale spiegata da Joseph Ratzinger. In 
una riflessione pubblicata nel 1974, il Papa emerito spiega 
perché questa ricorrenza che precede il tempo di 
Quaresima ha a che fare con l’umanità profonda della fede 
cristiana. E sottolinea: «Noi cristiani non lottiamo contro, 
ma a favore dell’allegria» 

MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO ore 9   Adorazione per gli Aggregati a S. Ottavio 

Mercoledì delle Ceneri -  Inizia la Quaresima                                                                                   
ore 19 -  S. Messa con la imposizione delle ceneri .                                
Giornata di digiuno e astinenza                                                                                               

ore 21 -  Liturgia penitenziale per tutte le comunità 
neocatecumenali   

GIOVEDI’ 15 FEBBRAIO  

ore 10 Adorazione per gli Aggregati alla Matrice      ore 19,30: Ctechesi

VENERDI’ 16 FEBBRAIO

ore 19 -  Via Crucis per adulti - S. Messa e adorazione. 
La via Crucis per ragazzi e genitori inizierà Venerdì 23 febbraio ore 18,30 

DOMENICA 18 FEBBRAIO

ore 20 -  Recital su Madre Teresa  

Online il Sussidio e materiale per la Quaresima-Pasqua 2018 da scaricare 
Tutti possiamo conoscere le proposte che la diocesi ci offre per vive- 
re la Quaresima (in internet cliccare : diocesi di bari). Continua ad accom- 

pagnarci la storia affascinante e complessa di Giuseppe, il figlio più amato 
di Giacobbe, alla quale il nostro Arcivescovo ha voluto legare, in que -  
sto anno pastorale, il cammino della nostra Chiesa locale e la sua riflessione 
sulla famiglia, “partendo però dal baricentro della «giovinezza» e della relazione tra 
generazioni”.

Ogni MARTEDI’ e VENERDI’ alle ore 20,30 : INCONTRI per GIOVANI e ADULTI.                           
Per le famiglie con i bambini metteremo gratuitamente a disposizione delle baby-sitter 

Un lebbroso. Il più malato dei malati, di 
malattia non soltanto fisica, un rifiuto 
della società: «porterà vesti strappate, 
velato fino al labbro superiore... è impuro, 
se ne starà solo, abiterà fuori dell'accam-
pamento» dovrà gridare immondo  per 
tener lontano ogni persona. 
Gesù invece si avvicina e lo tocca.
Nessun sacerdote l'avrebbe fatto, non 
solo per paura, ma perché lo vietava la 
Legge: quell'uomo era un castigato da 
Dio.  Il lebbroso non ha nome né volto, 
perché è ogni uomo. A nome di ogni 
creatura dice una frase bellissima: «Se 
vuoi, puoi guarirmi». 
“Se vuoi”.   Cosa vuole il Signore ? Quello che vogliono gli scribi?  A nome nostro il 
lebbroso chiede: che cosa vuole veramente Dio da questa carne piagata, da queste lacrime? 
Cos'è la volontà di Dio? Sacrifici, sofferenze e pazienza, come dicono i sacerdoti? O un 
figlio guarito?. E Gesù è costretto a rivelare Dio. È costretto a dire una parola ultima e im-
mensa sul cuore di Dio: «Lo voglio: guarisci!». A me dice: «Lo voglio: guarisci!». A Lazzaro 
grida: «Lo voglio: vieni fuori!». Alla figlia di Giairo sussurra: «Talità kum. Lo voglio: alzati!». È 
la buona novella: invece di un Dio che condanna, il Dio che fa grazia, che guarisce la 
vita.  Non conosco i modi. So che non sarà moltiplicando i miracoli. Non conosco i tempi, ma 
so che lotta con me contro ogni mio male,  
“ Gesù lo toccò” toccare il lebbroso è diventare impuro per la legge. Ma per lui l’uomo è 
sempre puro e vale più della legge. Da troppo tempo nessuno toccava più il lebbroso, per 
paura, per ribrezzo, per obbedienza alla legge. E la sua carne moriva di solitudine. La guari-
gione comincia quando qualcuno si avvicina e mi tocca con amore.  
Oggi persone che hanno sperimentato d’essere state toccate da Gesù riescono a fare le 
stesse cose di Gesù. Hanno toccato  i lebbrosi del nostro tempo: barboni, tossici, prostitu-
te, li hanno toccati con un gesto di affetto, un sorriso, e molti di questi, e sono migliaia e mi-
gliaia, sono letteralmente guariti dal loro male, e sono diventati a loro volta guaritori. Il lebbro-
so guarito disobbedendo a Gesù si mise a proclamare e a divulgare il fatto. Ha ricevuto e 
ora diventa donatore: dona attraverso gesti e parole la sua l'esperienza felice di Dio. p.Ermes

Notiziario n.1485-  11 Febbraio 2018 -  VI Domenica del Tempo Ordinario

SUSSIDIO Liturgico - pastorale * PARROCCHIA S. OTTAVIO
“Piscina Preti” - Via Magna Grecia 19 - Modugno - tel.080.5328800

e-mail: sssmodugno@libero.it -  il nostro sito web: www.parrocchiasantottavio.it  

Se vuoi puoi lavarci 



Messaggio per la Quaresima 2018 di papa Francesco                                         
Il Papa indica la preghiera, la condivisione e il digiuno come rimedi al cuore freddo.                                  

Cari fratelli e sorelle, ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del Signore! Per prepararci ad 
essa la Provvidenza di Dio ci offre ogni anno la Quaresima, «segno sacramentale della nostra 
conversione», che annuncia e realizza la possibilità di tornare al Signore con tutto il cuore e con 
tutta la vita. Anche quest’anno, con il presente messaggio, desidero aiutare tutta la Chiesa a vive-
re con gioia e verità in questo tempo di grazia; e lo faccio lasciandomi ispirare da un’espressione 
di Gesù nel Vangelo di Matteo: «Per il dilagare dell’iniquità l’amore di molti si raffredderà”(24,12). 

I falsi profeti   - Ascoltiamo questo brano e chiediamoci: quali forme assumono i falsi profeti? 
Essi sono come “incantatori di serpenti”, ossia approfittano delle emozioni umane per rendere 
schiave le persone e portarle dove vogliono loro. Quanti figli di Dio sono suggestionati dalle lusin-
ghe del piacere di pochi istanti, che viene scambiato per felicità! Quanti uomini e donne vivono 
come incantati dall’illusione del denaro, che li rende in realtà schiavi del profitto o di interessi me-
schini! Quanti vivono pensando di bastare a sé stessi e cadono preda della solitudine! Altri falsi 
profeti sono quei “ciarlatani” che offrono soluzioni semplici e immediate alle sofferenze, rimedi che 
si rivelano però completamente inefficaci: a quanti giovani è offerto il falso rimedio della droga, 
di relazioni “usa e getta”, di guadagni facili ma disonesti! Quanti ancora sono irretiti in una 
vita completamente virtuale, in cui i rapporti sembrano più semplici e veloci per rivelarsi poi 
drammaticamente privi di senso! Questi truffatori, che offrono cose senza valore, tolgono invece 
ciò che è più prezioso come la dignità, la libertà e la capacità di amare. E’ l’inganno della vanità, 
che ci porta a fare la figura dei pavoni… per cadere poi nel ridicolo; e dal ridicolo non si torna in-
dietro. Non fa meraviglia: da sempre il demonio, che è «menzognero e padre della menzo-
gna» (Gv 8,44), presenta il male come bene e il falso come vero, per confondere il cuore 
dell’uomo. Ognuno di noi, perciò, è chiamato a discernere nel suo cuore ed esaminare se è mi-
nacciato dalle menzogne di questi falsi profeti. Occorre imparare a non fermarsi a                                               
livello superficiale, ma riconoscere ciò che lascia dentro di noi un’impronta                                                           
buona e più duratura, perché viene da Dio e vale veramente per il nostro bene.                                                                                                

Un cuore freddo   Dante Alighieri, nella sua descrizione dell’inferno, immagina il diavolo seduto 
su un trono di ghiaccio; egli abita nel gelo dell’amore soffocato. Chiediamoci allora: come si raf-
fredda in noi la carità? Quali sono i segnali che ci indicano che in noi l’amore rischia di spegnersi? 
Ciò che spegne la carità è anzitutto l’avidità per il denaro, «radice di tutti i mali» (1 Tm 6,10); ad 
essa segue il rifiuto di Dio e dunque di trovare consolazione in Lui, preferendo la nostra desolazio-
ne al conforto della sua Parola e dei Sacramenti. Tutto ciò si tramuta in violenza che si volge con-
tro coloro che sono ritenuti una minaccia alle nostre “certezze”: il bambino non ancora nato, 
l’anziano malato, l’ospite di passaggio, lo straniero, ma anche il prossimo che non corrisponde alle 
nostre attese. Anche il creato è testimone silenzioso di questo raffreddamento della carità: la terra 
è avvelenata da rifiuti gettati per incuria e interesse; i mari, anch’essi inquinati, devono purtroppo 
ricoprire i resti di tanti naufraghi delle migrazioni forzate; i cieli – che nel disegno di Dio cantano la 
sua gloria – sono solcati da macchine che fanno piovere strumenti di morte. L’amore si raffredda 

anche nelle nostre comunità: nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium ho cercato di descrive-
re i segni più evidenti di questa mancanza di amore. Essi sono: l’accidia egoista, il pessimismo 
sterile, la tentazione di isolarsi e di impegnarsi in continue guerre fratricide, la mentalità mondana 
che induce ad occuparsi solo di ciò che è apparente, riducendo in tal modo l’ardore missionario. 

Cosa fare? 

Se vediamo nel nostro intimo e attorno a noi i segnali appena descritti, ecco che la Chiesa, nostra 
madre e maestra, assieme alla medicina, a volte amara, della verità, ci offre in questo tempo di 
Quaresima il dolce rimedio della preghiera, dell’elemosina e del digiuno. 
Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di scoprire le menzogne segrete 
con le quali inganniamo noi stessi, per cercare finalmente la consolazione in Dio. Egli è nostro 
Padre e vuole per noi la vita. L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire 
che l’altro è mio fratello: ciò che ho non è mai solo mio. Come vorrei che l’elemosina si tramutasse 
per tutti in un vero e proprio stile di vita!  A questo proposito faccio mia l’esortazione di san Paolo, 
quando invitava i Corinti alla colletta per la comunità di Gerusalemme: «Si tratta di cosa vantaggio-
sa per voi» (2 Cor 8,10). Questo vale in modo speciale nella Quaresima, durante la quale molti 
organismi raccolgono collette a favore di Chiese e popolazioni in difficoltà. Ma come vorrei che 
anche nei nostri rapporti quotidiani, davanti a ogni fratello che ci chiede un aiuto, noi pensassi-
mo che lì c’è un appello della divina Provvidenza: ogni elemosina è un’occasione per prendere 
parte alla Provvidenza di Dio verso i suoi figli; e se Egli oggi si serve di me per aiutare un fratello, 
come domani non provvederà anche alle mie necessità, Lui che non si lascia vincere in generosi-
tà?  Il digiuno, da una parte, ci permette di sperimentare ciò che provano quanti mancano anche 
dello stretto necessario e conoscono i morsi quotidiani dalla fame; dall’altra, esprime la condizione 
del nostro spirito, affamato di bontà e assetato della vita di Dio. Il digiuno ci sveglia, ci fa più attenti 
a Dio e al prossimo, ridesta la volontà di obbedire a Dio che, solo, sazia la nostra fame. 

Il fuoco della Pasqua

Invito soprattutto i membri della Chiesa a intraprendere con zelo il cammino della Quaresima, sor-
retti dall’elemosina, dal digiuno e dalla preghiera. Se a volte la carità sembra spegnersi in tanti 
cuori, essa non lo è nel cuore di Dio! Egli ci dona sempre nuove occasioni affinché possiamo rico-
minciare ad amare. Una occasione propizia sarà anche quest’anno l’iniziativa “24 ore per il Signo-
re”, che invita a celebrare il Sacramento della Riconciliazione in un contesto di adorazione eucari-
stica. Nel 2018 essa si svolgerà venerdì 9 e sabato 10 marzo, ispirandosi alle parole del Salmo 
130,4: «Presso di te è il perdono». In ogni diocesi, almeno una chiesa rimarrà aperta per 24 ore 
consecutive, offrendo la possibilità della preghiera di adorazione e della Confessione sacramenta-
le. Nella notte di Pasqua rivivremo il suggestivo rito dell’accensione del cero pasquale: attinta dal 
“fuoco nuovo”, la luce a poco a poco scaccerà il buio e rischiarerà l’assemblea liturgica. «La luce 
del Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello spirito», affinché tutti possiamo 
rivivere l’esperienza dei discepoli di Emmaus: ascoltare la parola del Signore e nutrirci del Pane 
eucaristico consentirà al nostro cuore di tornare ad ardere di fede, speranza e carità. 
Vi benedico di cuore e prego per voi. Non dimenticatevi di pregare per me. 


