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Il Vangelo di domenica 
VI domenica tempo ordinario - 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 su-
bito 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 puri-
ficazione quello che Mosè ha prescritto, come testi-
monianza per loro». 
Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a di-
vulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entra-
re pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in 
luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.         

DA DOMENICA 14 FEBBRAIO VIENE RIPRISTINATO  
IL GESTO DELLO SCAMBIO DEL DONO DELLA PACE 

I Vescovi hanno deciso di ripristinare, a partire da Domenica 14 febbraio 2021 (VI del Tempo Ordinario), un gesto 
con il quale ci si scambia il dono della pace, invocato da Dio durante la celebrazione eucaristica.  
È noto come il tempo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha imposto alcune limitazioni alla prassi celebrativa 
al fine di assumere le misure precauzionali previste per il contenimento del contagio del virus Sars-Cov-2. La stretta 
di mano o l’abbraccio, indicati come modo ordinario per lo scambio della pace (Precisazioni CEI, 9), sono stati so-
spesi per evitare il contatto diretto tra le persone. Vi è però il rischio che il necessario distanziamento fisico alimenti 
o induca un atteggiamento individualistico, anche nel contesto della celebrazione eucaristica. È apparso quindi im-
portante non continuare a trascurare il rito della pace, con il quale «i fedeli esprimono la comunione ecclesiale e l’a-
more vicendevole, prima di comunicare al Sacramento» (OGMR, 82).  
Sull’importanza del rito della pace ha scritto Benedetto XVI al n. 49 dell’Esortazione apostolica postsinodale Sacra-
mentum caritatis. Dal punto di vista rituale l’Ordinamento Generale del Messale Romano (82) non stabilisce un gesto 
proprio per esprimere lo scambio della pace, lasciando tale facoltà alle Conferenze Episcopali, secondo l’indole e le 
usanze dei popoli. Lo scambio della pace non coincide, quindi, con lo stringersi la mano o con l’abbraccio. È pertan-
to possibile pensare a qualche altro gesto da poter utilizzare, soprattutto in questo tempo, che sia rispettoso delle esi-
genze sanitarie e capace di esprimere una relazione diretta con gli altri.  
Non apparendo opportuno nel contesto liturgico sostituire la stretta di mano o l’abbraccio col toccarsi con i gomiti, in 
questo tempo - hanno affermato i Vescovi - può essere sufficiente e più significativo guardarsi negli occhi e augurar-
si il dono della pace, accompagnandolo con un semplice inchino del capo. L’impossibilità del contatto fisico doman-
da più tatto nei rapporti. La pandemia, costringendoci a mascherare la bocca e il naso, lascia agli occhi tutta l’elo-
quenza della prossimità come dono e come impegno. Il Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza 
Episcopale Italiana, ha detto: «le mascherine, i contatti ridotti possono essere letti simbolicamente, come un invito a 
riscoprire la forza dello sguardo». All’invito del diacono (o in sua assenza di chi presiede la celebrazione): 
«scambiatevi il dono della pace», volgere i propri occhi per intercettare quelli del vicino e accennare un inchino, può 
esprimere in modo assai eloquente, sicuro e sensibile, la ricerca del volto dell’altro, per accogliere e scambiare il do-
no della pace, fondamento di ogni fraternità.  
Come è stato affermato dai Vescovi, là dove necessario, si potrà ribadire che non è possibile darsi la mano e che il 
guardarsi e prendere “contatto visivo” con il proprio vicino, augurando: «la pace sia con te», può essere un modo so-
brio ed efficace per recuperare un gesto rituale «con il quale la Chiesa implora la pace e l’unità per se stessa e per 
l’intera famiglia umana» (OGMR 82).  
ALCUNE INDICAZIONI PRATICHE 
- lo scambio di pace non avviene con la consueta stretta di mano (gesto che per la verità appariva già in un certo 
qual modo logorato), ma volgendo gli occhi per intercettare quelli del vicino e accennando un inchino; 
- lo scambio di pace deve avvenire solo con i fedeli più prossimi (quello a destra e quello a sinistra) come già a suo 
tempo specificato nella lettera circolare della Congregazione del Culto Divino sullo scambio di pace; 
- l’invito allo scambio di pace deve avvenire con le parole presenti nel Messale (per esempio “Scambiatevi il dono 
della pace”) e non con didascalie che amplifichino questo gesto che deve mantenere la giusta sobrietà. 
- ad ogni modo, sarà necessario che nel momento dello scambio della pace si evitino definitivamente alcuni abusi 
come:  - l'introduzione di un "canto per la pace", inesistente nel Rito romano.  
  - lo spostamento dei fedeli dal loro posto per scambiarsi il segno della pace tra loro. 
   - l'allontanamento del sacerdote dall'altare per dare la pace a qualche fedele. 



 

 

Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 14 al 21 febbraio 2021 
  Messe Intenzioni  

domenica 14 
 

VI domenica 
tempo ordinario 

9.30 Triangia 
Proh Ernesta, Adelio, Del Pelo Luigi  
don Narciso / don Felice Morelli   

11.00 Mossini  per la Comunità Pastorale  Invito a Messa per i genitori e i bambini del se-
condo anno del discepolato 

11.00 Ponchiera dE Enrica, Eugenio e Valerio   

lunedì 15 
 

     
     

martedì 16 
 

     

18.00 S. Anna  20.30 

mercoledì 17 

 
Le Ceneri 

18.00 Ponchiera   

20.30 Mossini dE   

giovedì 18 

 
   

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera Settimo di Carlo Bordoni 
Bettini Bice e Bordoni Antonio   

venerdì 19 
 
   

     

     

sabato 20 

 

16.30 Arquino   Incontri dei cammini di fede 

17.30 S. Anna    

domenica 21 
 

I domenica 
di quaresima 

9.30 Mossini  Marveggio Rosanna   

11.00 Ponchiera per la Comunità Pastorale  Invito a Messa per i genitori e i bambini del terzo 
anno del discepolato 

11.00 Triangia dE Gianelli Francesco e Fiorentina   

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

 

Assemblea parrocchiale a Mossini 

 

20.30 Triangia   In tutte le Messe: imposizione delle Ceneri 

 

AVVISI 
Martedì 16 febbraio alle 20,30 nel salone dell’oratorio di Mossini si terrà una nuova assemblea parroc-
chiale in vista delle celebrazioni per il 25° anniversario della scomparsa di don Giuseppe Acquistapace. 
 
Mercoledì 17 febbraio: inizio della quaresima. In tutte le Messe imposizione delle Sacre Ceneri.  
 
Domenica 14 e domenica 21, invito a Messa nelle proprie parrocchie per i genitori e i bambini rispettiva-
mente della seconda e terza discepolato. Da sabato 20 sono ripresi gli incontri in presenza per i ra-
gazzi che frequentano i cammini di fede.  
 
Da mercoledì 17, con l’inizio della quaresima, viene adottata anche nella nostra Comunità Pastorale la ter-
za edizione del Messale Romano.  


