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Vivere la carità nella fragilità 

 

Domenica 12 settembre 2021 – XXIV DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Complici le belle giornate di sole di questo 

periodo di fine estate, è quotidiano vedere mamme 

percorrere le strade del nostro quartiere 

spingendo la carrozzina del proprio bimbo/a ben 

protetto/a dalla cappottina a tettuccio. Nel parco 

qui a fianco amo osservare i papà più spicci: 

sistemato il frugoletto/a sull’altalena, azionano il 

tutto con qualche spintarella, garantendone il 

dondolio, e con la mano libera continuano a 

messaggiare sul telefonino. Oggi è così. 

L’esperienza della genitorialità è qualcosa di 

fondamentalmente semplice eppure di una 

grandezza commovente e incomprensibile insieme. 

Tante volte ho sentito mamme che si 

chiedevano: “Perché sono diventata madre? 

Perché a me? È una cosa così 

bella che mi domando che cosa 

c’entro io con tutto ciò”. 

Quante chiamate nella vita. La 

prima è, appunto, la chiamata alla 

vita stessa; poi, crescendo, a 

prendersi delle responsabilità in 

ambito familiare, lavorativo, 

sociale. 

È la medesima cosa di quando 

ti senti chiamato e dici: “Perché il 

Signore ha usato così tanta 

misericordia nei miei confronti? 

Perché mi ha salvato la vita? 

Perché mi ha voluto qui? Perché 

io sono ancora vivo?”. 

Quando si parla di chiamata (meglio ancora di 

vocazione) si pensa subito all’esperienza 

ecclesiale dei consacrati. Però, se ci pensiamo, la 

chiamata di Dio verso ognuno è multiforme oltre 

che costante. E in certo senso anche quotidiana. 

Insomma, il bello e il brutto della vita molto 

spesso ci mettono davanti al fatto che essa è molto 

più grande dei nostri ragionamenti e, tante volte, 

noi siamo tagliati fuori da una immediata 

comprensione nella nostra esistenza. Il cristiano 

non sa fino in fondo il significato della propria 

vita, il cristiano è come tutte le altre persone. Ha 

le stesse paure, le stesse insicurezze, le stesse 

domande, le stesse crisi. 

Nei prossimi giorni due festività ci ricordano i 

passaggi difficili - qualche volta 

addirittura drammatici - che la 

vita ci riserva. I passaggi segnati 

dal dolore: ecco la festa 

dell’Esaltazione della Santa 

Croce (14 settembre) e la 

successiva (15) della Beata 

Vergine Maria Addolorata. 

Ricordo quanto mi diceva un 

prete anziano che andai a trovare 

all’ospedale di Bassano del 

Grappa: “Spesso davanti al 

dolore ci domandiamo perché; 

dovremmo invece domandarci per 

chi”. 

d. L. 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 12 - XXIV del Tempo ordinario  

7.30: Peruzzo GUERRINO; ANGELO e ALBINA; 

Bonato ANTONIO 

10.00: pro populo 

18.00: Nicoletti TERESA e FAMILIARI DEFUNTI  

LUNEDÌ 13 - S. Giovanni Crisostomo 

18.30: Tonello LINDA e LUIGI; Carpanese 

ANGELO ann. 

MARTEDÌ 14 - Esaltazione della Santa Croce  

18.30: anime 

MERCOLEDÌ 15 - B. V. Maria Addolorata 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 
 

GIOVEDÌ 16 - Ss. Cornelio e Cipriano 

18.30: GIUSEPPE e FRANCESCA ann. 

VENERDÌ 17 - S. Roberto Bellarmino 

18.30: anime 

SABATO 18 - S. Sofia 

18.00: (è festiva) Case ETTORE ann. 

DOMENICA 19 - XXV del Tempo ordinario  

7.30: Maniero MARIA; VINCENZA ann.; ROSA e 

FAMILIARI DEFUNTI 

10.00: pro populo 

18.00: anime 

 

 

Nella settimana 
 

Domenica 12 - XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
   Ore 10.00: S. Messa con il battesimo di due bambini. 
Lunedì 13 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). Prima 

della S. Messa, viene recitato insieme il santo rosario. 
Martedì 14 - Ore 20.45: assemblea orante in vista della catechesi parrocchiale. 
Giovedì 16 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 18 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa). 
Domenica 19 - XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
    

 

Altri avvisi 
 
 

SOSTEGNO ALIMENTARE CARITAS - Con la ripresa delle varie attività è tornata anche la 
regolare distribuzione di alimenti a quanti ne fanno domanda (mercoledì dalle 8.30 alle 9.30 in 
patronato). È gradita ogni donazione di alimenti: c’è bisogno di tutto tranne che di pasta e riso. 
CATECHISMO E CATECHISTI - In vista di una ripresa dell’attività catechistica, ci troviamo 
insieme con un’assemblea aperta per raccogliere quanti si mettono a disposizione come 
catechisti (anche in età giovanile) o accompagnatori dei genitori. Un primo incontro di conoscenza 
sarà martedì sera, 14 settembre. Partiremo con un breve momento di adorazione davanti a Gesù 
Eucaristia alle ore 20.45. Seguirà l’incontro rimanendo lì davanti al presbiterio come abbiamo 
fatto in altre circostanze. Un grazie fin da adesso a quanti, pur nelle difficoltà che da quasi due 
anni ci condizionano, si mettono a disposizione per questo servizio di conoscenza di Cristo Gesù, 
del suo vangelo e dei suoi Sacramenti di vita. 
SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE - Abbiamo raggiunto la cifra di € 4.590,00. Sempre un 
grazie per ogni prezioso contributo. 
OFFERTE PER INTENZIONI SS. MESSE - Il celebrante trattiene per sé l’importo di una sola offerta 
(10,00 € al giorno); altre eventuali intenzioni vengono assegnate a missionari o sacerdoti 
anziani/bisognosi. 
FESTA RIMANDATA - Causa assembramenti e pericoli relativi, si è pensato di rimandare la festa 
prevista per ottobre (40 anni del nostro Centro Infanzia) al mese di maggio 2022. 
 
 

 Così i Santi…   

Attraverserò questa vita una volta sola. 

Se posso fare una cosa buona o dire una cosa gentile a un altro essere umano 

devo farlo adesso, perché non passerò mai più da questo luogo. 
 

Santa Teresa di Calcutta  
           


