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

 

Domenica 13 marzo 2022 – II DI QUARESIMA 

 

Storie di quaresima. Storie che giungono dalla 

Siria straziata da anni di guerra e guerriglia. 

“Erano esaltati, fuori di sé, come sotto l’effetto 

di droghe” hanno raccontato i superstiti atterriti. 

Terroristi che fermano un pulmino pieno di civili 

diretto ad Aleppo e uccidono in preda a “furore 

religioso”. Cronaca di una pulizia etnica a 

evidente sfondo religioso, nelle retrovie di una 

guerra civile dove si è radicato il fondamentalismo 

islamico. Anche da lì sono partiti dei profughi. 

Una famiglia abita anche qui a San Domenico e la 

conosciamo perché i bambini hanno frequentato il 

nostro Centro Infanzia e la mamma fa conto degli 

aiuti settimanali della nostra Caritas.  

Ma torniamo al fatto in questione. È uno dei 

tanti posti di blocco che i militari usano per 

depredare i passeggeri o per sequestrare gli 

ostaggi. Fra i passeggeri vi è un solo cristiano. Si 

chiama Yohannes. Ma quando i guerriglieri 

chiedono di mostrare i documenti di identità il 

suffisso “YAN” con cui termina il suo cognome 

non lascia dubbi sulla sua origine. È un cristiano 

della comunità armena apostolica. Subito diventa 

il bersaglio da colpire e annientare ad ogni costo. 

I terroristi islamici lo prendono da parte e lo 

perquisiscono, scoprendo la grande croce che 

porta al collo. Un segno di identità, un simbolo di 

fede che in Siria in passato, meritava il rispetto di 

tutti i credenti. Non però di questi fanatici (molti 

giunti dall’estero) nutriti di odio etnico: uno dei 

terroristi spara sulla croce dilaniando il petto a 

Yohannes. Loro possono uccidere persone 

straordinarie con pochissimo sforzo. 

Una morte tragica, della quale i testimoni 

riferiscono subito alla comunità locale. 

“Un martire”, commentano i cristiani armeni 

perché ucciso in odium fidei (in odio alla fede). È 

il martirio silenzioso della minoranza cristiana, 

bersaglio inerme della persecuzione più feroce. 

Noi arrediamo le pareti delle nostre case con 

croci eleganti, scelte con cura nei negozi di articoli 

religiosi; ma poi testimoniamo la realtà della 

croce nella vita di ogni giorno? Anche i ragazzi/e 

che riceveranno Cresima e Comunione nel periodo 

pasquale avranno un bellissimo crocifisso al 

collo…   

Si portano al collo croci dorate e finemente 

lavorate dai nostri laboratori artigianali fra i 

migliori al mondo; è per onorare il Salvatore del 

mondo che vi morì torturato o per malcelata 

ostentazione di un regalo di prestigio? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provocazione 

di quaresima. 

Storie di Via 

Crucis planetaria. 

Inviti commoventi 

a vivere la fede 

nel quotidiano. 

 

d. L. 



    
 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 13 - II di Quaresima 

7.30: DEFF. FAM. BOSCHETTO; Salvato ILARIO 

10.00: CANDIDA 

18.00: DEFF. FAMM. PEROZZO e CARPANESE; 

GIUSEPPINA, ANSELMO, OTELLO, GIORGIO 

e GIUSEPPE 

LUNEDÌ 14 - S. Matilde 

18.30: anime 

MARTEDÌ 15 - S. Luisa 

18.30: Marcolin VELIA e MARTINO 

MERCOLEDÌ 16 - S. Eriberto 

18.30: Mazzucato FERNANDA VII 
 

GIOVEDÌ 17 - S. Patrizio 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

VENERDÌ 18 - S. Cirillo 

18.30: Nardi LINO VII 

SABATO 19 - S. Giuseppe, sposo di Maria Ss.ma 

18.00: (è festiva) Corradin GIUSEPPE e 

FAMILIARI DEFUNTI 

DOMENICA 20 - III di Quaresima 

7.30: Favaro GIACOMO e OLGA 

10.00: MARIELLA, LUCIANA e DEFF. FAMM. 

TROVARELLI e PASTEGA 

18.00: Case GIUSEPPE ed Elleni AUGUSTO; 

Bellini ANTONIA e Baù UGO; CESARINA, 

MARIO e MARISA 

 

 
 

Nella settimana 
 

Domenica 13 - II DI QUARESIMA 
Lunedì 14 - 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 17 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
   Ore 20.30: incontro settimanale - aperto a tutti - per lettori e animatori della liturgia. 
Venerdì 18 - Astinenza dalle carni e Via Crucis (vedi sotto). 
Sabato 19 - Ore 8.30: Lodi vicariali a Sarmeola. 
   Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).   
Domenica 20 - III DI QUARESIMA 

 

Altri avvisi 
INIZIATIVE DI QUARESIMA - Ogni giovedì (inizio in chiesa alle 20.30) l’incontro sulla Parola ha 
una connotazione particolare espressa anche con la breve adorazione che segue. 
Il venerdì ricorda la passione e morte di Gesù per noi. Viene celebrata in chiesa la preghiera 
della Via Crucis: alle 16.30 (così potenzialmente vi possono partecipare anche i fanciulli) e alle 
18.00 prima della Messa quotidiana.  
PERCORSO VICARIALE PER ADULTI - Oggi, presso l'abbazia di Praglia, dalle 8.50. 
VEGLIA PER I MISSIONARI MARTIRI - Confluiranno al duomo di Montegrotto i fedeli dei vicariati 
di Selvazzano e Abano Terme (venerdì 24 marzo alle ore 20.45). 
VIA CRUCIS ESTERNA NEL NOSTRO QUARTIERE - È prevista per venerdì 8 aprile a partire 
dalle ore 20.30. Percorso e modalità verranno comunicate più avanti. 
TRIO IN CONCERTO - Ce lo propongono alcuni musicisti (soprano, organo e flauto) per la serata 
del 2 aprile. Animeranno la Messa prefestiva della sera a cui seguirà il breve concerto. 
RINNOVO ADESIONI AL CENTRO PARROCCHIALE - Continuano le iscrizioni a “Noi 
Associazione” che garantiscono una copertura giuridica al nostro patronato. Costo delle tessere: 
adulti € 7,00, ragazzi (fino a 18 anni) € 5,00. 
RESOCONTI - Offerte chiesa: € 80,00; funerali: € 650,00; totale buste Natale 5.105,00. 
 
 

 Per i nostri ragazzi… 

“Ora mi rivolgo a voi. Volete ricevere i doni di Gesù risorto: lo Spirito Santo 
nel sacramento della Cresima e il corpo e il sangue di Cristo nel sacramento 
dell’Eucaristia, portando così la pienezza della vostra Iniziazione Cristiana?” 

         Rito della chiamata/consegna della veste bianca 


