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LA PAROLA DI DIO 
(Mc 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, ammo-

nendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessu-

no; 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. 

 

ANNO XVIII 
Domenica 14 febbraio 2020 
6a domenica tempo ordinario B 

LA PAROLA DI DIO in immagini 
   

LA PAROLA  
DI DIO in parole 
 
Il commento di questa 
settimana sul canale You-
tube di S. Domenico  
Savio è di Alberto Moiso 

 
 
 
 
 



    LA PAROLA DI DIO in video  
Un video carino per i bambini. Anche se si riferisce al 
racconto secondo Matteo e non secondo Marco, l’epi-

sodio è lo stesso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://youtu.be/Kf4yBCOxgVs 

PROGRAMMAZIONE  

DEL CANALE YOUTUBE 

DELLA PARROCCHIA 

 
- domenica 14: musica albanese di  Kristian 
- giovedì 18: solidarietà: il gruppo Arca  
- venerdì 19: giovani impegnati in partiti: la Lega  
- sabato 20: commento al vangelo di  Simone 
Maccagno 
- domenica 21: musica albanese con Kristian 
 
Da questa settimana partono i video del giovedi a 
tema “solidarieta ”. Si comincia con quello che c’e  in 
parrocchia: giovedì  prossimo si presenta il gruppo 
Arca. 
 

ALTRE IMMAGINI:  
I giovani sono andati a Cascina Misericor-
dia a Casale per una giornata di aiuto. 
 
 

 

 
  

DALLA DIOCESI 
 

“FACOLTA’ DI SCELTA”:  

UN AIUTO AI FUTURI  

UNIVERSITARI 

 
Orientarsi nella scelta trra numerose 

possibilità: il critico passo in avanti dei 

giovani liceali che si trovano di fronte 

alla fatidica decisione in merito al pro-

prio futuro universitario nasce da una 

serie infinita di dubbi, domande e curio-

sità. A provare a fornire loro risposte e 

strumenti utili su cui basarsi per com-

piere tale scelta il Movimento Studenti 

di Azione Cattolcia di Asti in collabora-

zione con la Pastorale Universitaria e 

Giovanile della diocesi organizza un 

incontro online di orientamento venerdì 

19 febbraio dalle 16,30 alle 19. Ad apri-

re l’incontro in diretta sul canale Youtu-

be della Pastorale Giovanile di Asti, gli 

interventi sul tema della scelta del prof. 

Giancarlo Ruscalla, docente di filosofia 

e storia presso il liceo scientifico f. ver-

celli di Asti e don Luca peyron, incari-

cato della pastorale Universitaria del 

piemotne e della Valle d’Aosta; a segui-

re sulla piattaforma Discord, i ragazzi 

potranno interagire e dialogare con stu-

denti universitari e laureati di diverse 

facoltà che porteranno la loro esperien-

za. 

Le iscrizioni per partecipare all’incontro 

sono obbligatorie e sono ancora aperte. 

Per info: msac.asti@gmail.com 
 


