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In preparazione alla Messa della VI domenica del tempo ordinario

14 febbraio 2021

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO

Vieni in me, Spirito Santo,
Spirito di sapienza:
donami lo sguardo e l’udito interiore,
perché non mi attacchi alle cose materiali,
ma ricerchi sempre le realtà spirituali.
Vieni in me, Spirito Santo,
Spirito dell’amore:
riversa sempre più la carità nel mio cuore.
Vieni in me, Spirito Santo,
Spirito di verità:
concedimi di pervenire alla conoscenza della 
verità in tutta la sua pienezza.
Vieni in me, Spirito Santo,
acqua viva che zampilla per la vita eterna:
fammi la grazia di giungere a contemplare
il volto del Padre nella vita 
e nella gioia senza fine.
Amen.

(Sant’ Agostino Vescovo)

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, tese 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. 
Parola del Signore

Preghiamo con il Salmo 31

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!

LA PAROLA DI DIO è presentata da 
don Roberto Pedroni di Marmirolo.

LA RIFLESSIONE è della famiglia di Enrico e 
Martina e (Anna) di Marmirolo.

LA PAROLA RISUONA
La Parola di Dio e la risonanza di questa famiglia 
ci invitano a riflettere: Gesù dona la gioia che 
travolge, incontenibile...
Abbiamo provato l’esperienza di Gesù che 
incontra le nostre difficoltà, ci solleva donandoci 
gioia? Che dire a chi, purtroppo, non ha di che 
“dire” così?

Gesù: gioia che travolge. Gesù: gioia che travolge. 

Pregghiera con LA PAROLA LA PAROLA in famigglia

https://youtu.be/hB-6e7ya7ds
https://youtu.be/MsNE0318nqM

