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Vivere la carità nella fragilità 
 

Domenica 11 luglio 2021 – XV DEL TEMPO ORDINARIO 

 

I nostri anziani. Li vedo camminare sempre più 

piano con il loro girello multiuso o sostenuti 

dall’immancabile badante. 

Mi viene in mente la visita a una casa di riposo 

per anziani di alcuni anni fa. Ci aspettavano per 

guidare la preghiera del rosario davanti alla 

Madonna di Fatima pellegrina nelle varie case 

O.I.C. del Triveneto. 

Portavo con me l’Eucaristia perché gli ospiti 

più in forze e i volontari che li assistevano 

desideravano fare la Comunione. Feci salire in 

auto un parrocchiano, anch’egli pensionato, che 

con la sua possente voce tenorile avrebbe dato 

colore al canto. Non mi feci mancare i due 

chierichetti più svegli e, soprattutto, disponibili 

che avevo a disposizione in parrocchia. 

Fuori, nella campagna del graticolato romano, 

facevano bella mostra di sé eleganti villette in stile 

colonico e distese di terreno coltivate a cereali.  

Giungemmo con largo anticipo a destinazione. 

Meglio così. Avemmo tempo di parcheggiare 

all’ombra, di farci conoscere a chi ci aveva invitati 

per telefono, di familiarizzare con gli anziani 

(quasi tutte donne) che sostavano pazienti in 

carrozzina sotto l’ampio porticato della villa che 

una ricca possidente del luogo lasciò a suo tempo 

per l’accoglienza degli anziani.  

La cappella, in restauro, era inagibile. Mi 

avviai con i chierichetti verso uno stretto corridoio 

dove un armadio raccoglieva il necessario per le 

celebrazioni liturgiche. 

Quando uscimmo, nelle nostre candide vesti, 

dalle nonnine si alzarono commenti di sorpresa 

soprattutto all’indirizzo (e ti pareva!) dei simpatici 

chierichetti che aprivano la strada a un pretone 

colossale con la stola bianca e la pisside tra le 

mani. Il mio tenore aveva sistemato il suo 

armamentario di spartiti musicali presso l’altarino 

con la grande statua di Maria sotto l’ampio e 

fresco porticato. 

Salutato il gruppo dei convenuti, iniziammo il 

rosario con le varie decine affidate ai volontari. 

Seguì, devota, la Santa Comunione; ero 

accompagnato da un’operatrice che conosceva 

uno per uno gli anziani per condizione di salute e 

consapevolezza del sacramento. Fu un momento 

struggente quando salii in reparto a salutare una 

nostra parrocchiana; assistita da uno dei figli 

sopraggiunto per l’occasione, non mi riconobbe 

ma continuò a cantare vecchie canzoni alla 

Vergine Maria. 

Mi tornarono alla mente le raccomandazioni 

bibliche del Libro del Siracide: “Chi onora il 

padre espia i peccati; chi riverisce la madre è 

come chi accumula tesori… Figlio, soccorri tuo 

padre nella vecchiaia… anche se perdesse il 

senno, compatiscilo… poiché la pietà verso il 

padre non sarà dimenticata: nel giorno della tua 

tribolazione Dio si ricorderà di te” (Sir 3,3 segg.). 

Mentre mi muovevo nei reparti, il mio tenore 

intrattenne gli ospiti proponendo una dopo l’altra 

le canzoni mariane del suo repertorio. Quando 

scesi un applauso scrosciante di riconoscenza 

scoppiò spontaneo dall’assemblea. 

E così potemmo tornare alla base. Missione 

compiuta. 

 

d. L.  

 

 

 

 

 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 11 - XV del Tempo ordinario  

7.30: Peruzzo GUERRINO e ZELIA 

10.00: pro populo 

18.00:  Corradin GIUSEPPE ann.  

LUNEDÌ 12 - S. Fortunato 

18.30: Tonello LINDA e LUIGI 

MARTEDÌ 13 - S. Enrico 

18.30: DEFF. FAM. MARCHIORI 

MERCOLEDÌ 14 - S. Camillo De Lellis  

18.30: Bicciato VITTORIO XXX 

GIOVEDÌ 15 - S. Bonaventura 

18.30: anime 

VENERDÌ 16 - B. V. Maria del Monte Carmelo 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

SABATO 17 - S. Alessio 

18.00: (è festiva) ALAIN; Sandonà ADRIANO e 

FRANCESCO 

DOMENICA 18 - XVI del Tempo ordinario  

7.30: pro populo 

10.00: anime 

18.00:  Crescenzio LUCIANA e Pegoraro SERGIO 

 

 

 

Nella settimana 
 

Domenica 11 - XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Lunedì 12 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 15 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 17 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).    
Domenica 18 - XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
    
 

 

 

Altri avvisi 
 

CONFESSIONI DEI RAGAZZI E DEGLI ADULTI - Don Luigi, il parroco, è particolarmente a 
disposizione ogni sabato dalle ore 16.00 in chiesa. 
PATRONATO D’ESTATE - Abbiamo ospitato con buon risultato due settimane di un centro estivo 
per bambini e ragazzi guidato da Selvazzano Basket. Con la presenza e custodia di un adulto si 
apre il campo in erba per il gioco dei ragazzi nel tardo pomeriggio. 
CAMPISCUOLA ACR ELEMENTARI - Un augurio a ragazzi e animatori che sono partiti giovedì 
pomeriggio per il camposcuola di Fietta (TV). Torneranno mercoledì 14.  Rimane con loro don 
Fabio, il cappellano di Tencarola. Un grazie anche agli adulti/cuochi che li accompagnano.  

VERSO IL                         - Due settimane di giochi, di amicizia, di allegria e di fede. Fine 
agosto - inizio settembre. Info: Michael 3897864848; Chiara Sartori 3486199348. 

SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE - Abbiamo raggiunto la cifra di € 2.865,00. 
5 PER MILLE PER IL NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE - In questo tempo in cui siamo 
chiamati alla dichiarazione dei redditi, per contribuire a sostenere il nostro Centro Infanzia ecco il 
numero di codice fiscale: 92121360280. 
 

  

 Memento… Il più bel regalo che potete fare ai vostri nonni bloccati in casa? 

Accompagnarli in chiesa alla Messa domenicale. 

Essi ne apprezzano particolarmente il valore 

e vi insegnano ad obbedire a uno dei comandamenti di Dio. 

      
 

Dovunque ci rechiamo nei giorni domenicali, ricordiamoci di santificare il giorno del Signore con 
la partecipazione alla S. Messa. 

nuovo   GREST 


