
PER I REIETTI DEL MONDO

Vorrei imparare, Signore, a stare in ginocchio. 
Sì, in barba ai potenti della terra che etichettano 

come uomini mancati quelli che si abbassano davanti a ciò che vale.
In ginocchio davanti a chi è vissuto sdraiato per le mie scelte,

a chi è stato male per causa mia o si è sentito 
subalterno, inferiore, minimo di fronte a me. Per chiedere scusa.

In ginocchio davanti a chi è impotente, misero, piccolo;
a chi è povero, bisognoso, indigente; 
a chi è mansueto, umile e semplice. 

Per trasmettergli le opportunità che ho avuto io.
In ginocchio davanti a chi è sapiente, vero, intelligente; 

a chi è felice, onesto, trasparente;  
a chi è puro ma si sporca le mani per la gente.

Per assorbire la forza della sua umanità. 
In ginocchio davanti al bello della vita,

a ogni sua sorpresa, a ogni sua espressione,
a ogni essere che riflette il volto meraviglioso del suo creatore.

Per contemplarlo e ringraziarlo davvero dei suoi doni. 
In ginocchio davanti a Te, Gesù,

che ti sei offerto senza reticenze e ripensamenti,
che hai amato senza limiti e compromessi,

che hai tenuto fermo lo sguardo sull’unico Padre e Dio.
Non c’è onore più grande che sentirsi toccare e sollevare da Te.  

     

  

Per tutti gli uomini in ginocchio 
È in ginocchio, quell’uomo. Un lebbroso, doppiamente sbagliato 
e scansato dalla gente. È malato nel corpo e disprezzato 
nell’anima, per una interpretazione della legge che lo fa 
presumere peccatore. Eppure non ha perso la speranza di poter 
tornare in piedi e vede in Gesù la propria occasione. 
In ginocchio – questa volta per scelta – lo supplica: «Desidera 
per me ciò che desidero io. Sarà abbastanza». 
Gesù ne ha compassione, cioè patisce con lui, avverte la sua 
sofferenza. Sa bene che un lebbroso non si deve toccare, ma 
tende la mano e viene a contatto con il suo corpo martoriato. Sì, 
anche quel corpo è amato da Dio, così com’è. Ma ora è tempo 
che ritorni in comunità, perché è stato purificato, e ha ancora 
molto da dare a tutti.
In ogni epoca sono tante le persone messe in ginocchio da 
errori, maldicenze e paure; o soltanto perché sono differenti, 
sono nate in paesi complessi o hanno abitudini, usi e colori che 
non rientrano nel gusto della maggioranza. Per tutte Gesù ha 
parole e gesti di giustizia: sono fratelli e sorelle, figli dello stesso 
Padre. Abbassa il proprio sguardo e li aiuta ad alzarsi, perché 
nessuno deve stare in ginocchio quando altri non lo sono.   
La Quaresima che stiamo per iniziare ci renda puri, a partire 
dalla vittoria sui pregiudizi che ci tengono lontani da chi è 
diverso, fragile o, semplicemente, in ginocchio.    
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Persone senza fissa dimora, che hanno perso il lavoro, la famiglia, e 
prima di tutto la fiducia in se stessi: dal 2017 c'è C.A.S.A. per loro, 
il Centro Accoglienza Sant'Antonio, nella diocesi di Acireale 
(Catania). 16 posti letto con docce, lavanderia e guardaroba; e un 
pasto caldo serale. Gli ospiti hanno la possibilità di essere aiutati da 
operatori e volontari, e seguiti da percorsi personalizzati che 
coinvolgono le varie realtà territoriali, dai servizi sociali alle 
associazioni parrocchiali. Don Orazio Tornabene, direttore della 
Caritas e promotore di questo e di altri progetti di solidarietà, scrive 
che l'obiettivo è quello di «realizzare azioni concrete che con 
continuità e solidità possano dare risposta ai bisogni di persone in 
situazione di disagio». Ci sta riuscendo. 



C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L EC A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E   
Sesta settimana del Tempo ordinario e Seconda della Liturgia delle Ore; Tempo di Quaresima e Quarta della Liturgia delle Ore 

6ª DEL TEMPO ORDINARIO
Lv 13,1-2.45-46; Sal 31 (32); 1 Cor 10,31−11,1; 
Mc 1,40-45. 
La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato.
R Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia.

14
DOMENICA

LO 2ª set

Ore 10,00 > S. Messa per i ragazzi del Catechismo e
                     PRESENTAZIONE dei CRESIMANDI alla Comunità

Ore 9.00 – 11,00 – 18,00 > S. Messa

Gn 4,1-15.25; Sal 49 (50); Mc 8,11-13 
Perché questa generazione chiede un segno?
R Offri a Dio come sacrificio la lode.

15
LUNEDÌ

LO 2ª set

Ore 18,00 > S. Messa

Gn 6,5-8; 7,1-5.10; Sal 28 (29); Mc 8,14-21
Guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode.
R Il Signore benedirà il suo popolo con la pace.

16
MARTEDÌ

LO 2ª set

Ore 18,00 > S. Messa

LE CENERI
Gl 2,12-18; Sal 50 (51); 2 Cor 5,20–6,2; Mt 6,1-6.16-18
Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
R Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.

17
MERCOLEDÌ

LO 4ª set

Ore 9,30 > S. Messa

Ore 18,00 > S. Messa

Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25
Chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà.
R Beato l’uomo che confida nel Signore.

18
GIOVEDÌ

LO 4ª set

Ore 9,30 > S. Messa

Ore 18,00 > S. Messa

Is 58,1-9a; Sal 50 (51); Mt 9,14-15
Quando lo sposo sarà loro tolto, allora digiuneranno.
R Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto.
Opp. Tu gradisci, Signore, il cuore penitente.

19
VENERDÌ

LO 4ª set

Ore 9,30 > S. Messa

Ore 18,00 > S. Messa

Is 58,9b-14; Sal 85 (86); Lc 5,27-32
Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori 
perché si convertano.
R Mostrami, Signore, la tua via.

20
SABATO

LO 4ª set

Ore 9,30 > S. Messa
Ore 15,30 – 18.00 > Padre Missionario per Confessioni

Ore 18,00 > S. Messa Prefestiva

1ª DI QUARESIMA
Gn 9,8-15; Sal 24 (25); 1 Pt 3,18-22; Mc 1,12-15
Gesù, tentato da satana, è servito dagli angeli.
R Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà.

21
DOMENICA

LO 1ª set

Ore 10,00 > S. Messa per i ragazzi del Catechismo 
                     

Ore 9.00 – 11,00 – 18,00 > S. Messa
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