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 “Verso la terra che ti indicherò” (Gen 12,1) 

 

Domenica 27 marzo 2022 – IV DI QUARESIMA 

 

“Rallegrati, Gerusalemme!”. L’invito secolare 

attraversa i cinque continenti del mondo in ogni 

comunità cattolica: è la quarta domenica di 

quaresima. Si sta avvicinando la Pasqua: ecco il 

motivo della gioia cristiana. Anche in chiesa il 

colore prevalente è il rosaceo quasi a mitigare i 

colori austeri della quaresima.  

Gioia? C’è poco da stare allegri, potrebbe dire 

qualcuno, con la situazione che attraversiamo. 

Stiamo cercando di uscire a fatica dalla pandemia 

(ma non ci molla ancora) e da un mese è scoppiata 

una guerra a seicento chilometri dall’Italia e - 

inutile nascondercelo - non ci lascia tanto 

tranquilli. 

Eppure niente ci può rubare la speranza 

cristiana. 

Ascoltavo l’altro giorno una mamma che mi 

domandava un ricordo nella 

preghiera: in agosto le è 

morto un figlio sulla 

montagna. Avrebbe compiuto 

trentacinque anni proprio il 

giorno di Natale.  

Dentro lo zaino da 

escursionista hanno trovato 

un cartoncino scritto dal 

giovane chissà quanto tempo 

prima: 

CREDO NEL SOLE 

ANCHE SE NON LO VEDO. 

CREDO NELL’AMORE 

ANCHE SE NON LO 

SENTO. 

CREDO IN DIO ANCHE 

QUANDO TACE. 

Mentre stiamo andando in stampa con questo 

bollettino (25 marzo, solennità dell’Annunciazione 

del Signore), papa Francesco consacra le nazioni 

belligeranti al Cuore Immacolato di Maria. Noi 

cristiani siamo sostenuti da questa fede, siamo 

animati da questa speranza e siamo mossi da 

questa carità. 

Tristezza e speranza si mescolano insieme in 

queste settimane. Tristezza perché, nonostante la 

proclamata appartenenza alla fede cristiana (sia 

pure ortodossa) due popoli belligeranti non hanno 

saputo fermarsi dinanzi alle immani tragedie e 

sofferenze che ogni guerra porta con sé. Non è una 

novità: avvenne così anche agli inizi del novecento 

quando le popolazioni europee, pur dicendosi 

cristiane, misero mano con le armi moderne a 

quella che venne tristemente chiamata la Prima 

Guerra Mondiale. 

Un sospiro di sollievo e una 

speranza sono dati 

concretamente dalle numerose 

forme di accoglienza, di aiuto e 

di sostegno ai profughi. Uno 

per tutti? I sacerdoti di don 

Orione all’inizio del conflitto 

hanno portato sollecitamente in 

salvo in Italia gli handicappati 

che assistevano a Leopoli; poi 

sono tornati in Ucraina per 

rimanere a fianco della 

popolazione. 

Ecco perché possiamo dire 

ancora:“Laetare, Jerusalem!”. 

 

d. L. 

 



    
 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 27 - IV di Quaresima (Laetare) 
7.30: pro populo 
10.00: ROSANNA e MAURIZIO 
18.00: anime  
LUNEDÌ 28 - S. Sisto, papa  
18.30: Tonello LINDA e LUIGI; Zanetti 
GIOVANNA ann. 
MARTEDÌ 29 - S. Secondo 
18.30: DEFF. FAMM. DI MARTINO e INFANTI; 
Gastaldello ELDA, ROMEO, BIANCA, ISIDORO 
e TERESA 
MERCOLEDÌ 30 - S. Amedeo 
18.30: MARIA CARMELA; Fasolo MARIA, 
SUOR ROSAMALIA e DEFF. FAM. FASOLO; 
Bonato ANTONIO 
 

GIOVEDÌ 31 - S. Beniamino 
18.30: per le anime più abbandonate del purgatorio 
VENERDÌ 1 aprile - S. Ugo 
18.30: RINA, ROMANO, MARCELLA e LUIGI 
SABATO 2 - S. Francesco di Paola 
18.00: (è festiva) ALAIN 
DOMENICA 3 - V di Quaresima 
7.30: pro populo 
10.00: Sandonà TIZIANO, GIOVANNI, ELENA e 
BEATRICE 
18.00: Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; Zanin 
LINO e MARIA; Zuin ERVIDIO 

 

 

 

 

Nella settimana 
 

Domenica 27 - IV DI QUARESIMA (Laetare) - Offerte Caritas Ucraina 
Lunedì 28 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a venerdì). Prima della 

S. Messa - ore 18.00 - viene recitato insieme il santo rosario (chiesa riscaldata). 
Giovedì 31 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
   Ore 20.30: incontro settimanale - aperto a tutti - per lettori e animatori della liturgia. 
Venerdì 1 - Primo del mese - La Comunione ai malati verrà portata nella mattinata del 

Venerdì Santo. 
Sabato 2 - Ore 8.30: Lodi vicariali a Tencarola. 
   Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).   
Domenica 3 - V DI QUARESIMA 

 

Altri avvisi 
CRESIMA E PRIMA COMUNIONE - Dopo due anni di intoppi sanitari ecco finalmente i nostri 
preadolescenti di I media avviati ad incontrare la forza dello Spirito Santo e del Pane Eucaristico. 
A gruppetti, partendo dalla notte di Pasqua, riceveranno questi grandi doni. Siamo loro vicini con 
la simpatia e la preghiera. 
INIZIATIVE DI QUARESIMA - Continua ogni giovedì (inizio in chiesa alle 20.30) l’incontro sulle 
Letture domenicali; così pure la Via Crucis del venerdì in due orari: alle 16.30 (così potenzialmente 
vi possono partecipare anche i fanciulli) e alle 18.00 prima della Messa quotidiana.  
CONCERTO SPIRITUALE - Soprano, organo e flauto traverso: tre giovani offrono la loro arte per 
accompagnare la S. Messa di sabato prossimo (2 aprile) seguita da un breve concerto. Proprio 
quella sera i futuri animatori del Grest organizzano, in patronato, una cena solidale il cui ricavato 
andrà per l’assistenza ai profughi.  
AZIONE CATTOLICA - In questi giorni, dal 25 al 27 marzo, gli educatori di San Domenico hanno 
partecipato al weekend di formazione a Folgaria (TN). 
VIA CRUCIS ESTERNA NEL NOSTRO QUARTIERE - È confermata per venerdì 8 aprile a partire 
dalle ore 20.30. Percorso e modalità verranno comunicate nel prossimo bollettino settimanale. 
RINNOVO ADESIONI AL CENTRO PARROCCHIALE - Continuano le iscrizioni (ogni domenica 
mattina) a “Noi Associazione” che garantiscono una copertura giuridica al nostro patronato. Costo 
delle tessere: adulti € 7,00, ragazzi (fino a 18 anni) € 5,00. 
LA NOSTRA CORALE, pur bloccata dalla pandemia, riprende le prove per i servizi pasquali in 
polifonia: martedì e giovedì, ore 21.00. Benvenuto ogni rinforzo.  
 

  Preghiamo… 

“Dona la pace al tuo popolo, Signore,  

abbi pietà di noi. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison!”. 

                


