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+ Dal Vangelo secondo Marco 

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 
 

Santi Faustino e Giovita, nostri Patroni, pregate per noi 
 

 
 

La loro vita viene ricostruita, con l'aggiunta di diversi elementi leggendari. Di storico vi è l'esistenza dei 
due giovani cavalieri, convertiti al cristianesimo, tra i primi evangelizzatori del Bresciano e morti martiri 
tra il 120 e il 134 al tempo dell'imperatore Adriano. La tradizione arricchisce di particolari il loro 
martirio. La loro conversione viene attribuita al vescovo Apollonio, lo stesso che poi ordina Faustino 
presbitero e Giovita diacono. Il loro successo nella predicazione, però, li espone all'odio dei maggiorenti 
di Brescia che invitano il governatore della Rezia Italico a eliminare i due col pretesto del mantenimento 
dell'ordine pubblico. La morte di Traiano, promotore della persecuzione, ritarda però i piani del 
governatore, che approfittando della visita del nuovo imperatore Adriano a Milano denuncia i due 
predicatori come nemici della religione pagana. Diversi eventi miracolosi li risparmiano dalla morte e 
spingono numerosi pagani a convertirsi. Portati a Milano, Roma e Napoli verranno decapitati infine a 
Brescia.  



            Febbraio 2021                        CALENDARIO LITURGICO  (Anno B)  

DOMENICA 14 FEBBRAIO verde                 
 

 VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Lv 13,1-2.45-46; Sal 31; 1Cor 10.31-11,1; Mc 1,40-45 
Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia 

 SANTE MESSE: Festa dei Santi Patroni FAUSTINO E GIOVITA 

  8.00     

  9.30    Famiglia El Chaib 

11.00    Angelo Concordia  

17.30    Cataldo Pernisco 

LUNEDI’ 15 FEBBRAIO    verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Gen 4,1-15.25; Sal 49; Mc 8,11-13 

Offri a Dio come sacrificio la lode 

  8.00     

 

 16.00    Ambrogio e famiglia 
 

MARTEDI’ 16 FEBBRAIO verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Gen 6,5-8; 7,1-5.10; Sal 28; Mc 8,14-21 

Il Signore benedirà il suo popolo con la pace 

   8.00     Elisabetta Pesenti e Elda Santopietro 

  

16.00       

 

MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO viola 
 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI 
Liturgia delle ore propria 

Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18  
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato 

  8.00     

16.00    in Parrocchia Annibale Doneda, Teresa e familiari 

16.00    in Oratorio 

20.30 

GIOVEDI’ 18 FEBBRAIO               viola 
  

Liturgia delle ore quarta settimana 
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 
Beato l’uomo che confida nel Signore 

  8.00    Mario Crotti, Maria e Vittorio 

      

 16.00    

VENERDI’ 19 FEBBRAIO viola     
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15 
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto 

  8.00    Mario Crotti e Letizia Albani – Ettore Cornelli  

              e Maria Tasca      

 16.00   Carla Pesenti 

SABATO 20 FEBBRAIO viola 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32 

Mostrami, Signore, la tua via 

 8 .00    Piera Pozzi 

 
17.30    Luigi e Franco Soldini - Bruno Dorini – 
               Luigi, Renato e Lucia Diani                           

DOMENICA 21 FEBBRAIO viola                 
 

 I DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana 

Gen 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15 
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà 

 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 9.30 - 11.00  – 17.30  

Presentazione dei bambini della Prima Comunione 

(4^ elementare) alla Comunità 

Per festeggiare il Carnevale, in tempo di covid e nel rispetto delle regole sul  distanziamento,  

vendita di gale e frittelle in Oratorio : mattino dalle 10.30 alle 12, pomeriggio dalle 15 alle 17 
 

Mercoledì 17 febbraio inizia il tempo di Quaresima con il gesto dell’imposizione delle ceneri 

é giorno di magro e di digiuno 

Siamo invitati a ritirare nel cesto in fondo alla Chiesa il sussidio per la preghiera in famiglia  
durante il tempo di Quaresima 

 

E’ in distribuzione l’ultimo numero del Notiziario Parrocchiale 
I volontari possono passare dalla Buona Stampa per ritirare le copie da distribuire nelle famiglie 

 


