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Vivere la carità nella fragilità 
 

Domenica 21 febbraio 2021 – I DI QUARESIMA 

 

 

I due anziani (che indossano in volto la 

mascherina regolamentare) si sostengono a 

braccetto camminando lentamente sul viale tra 

la chiesa e il parco qui vicino; approfittano della 

bella giornata di sole. È appena suonato il 

mezzogiorno e mi vedono passare presso di loro 

mentre mi avvio a pranzo al Centro Infanzia.  

- Padre, è aperta la chiesa? 

Evidentemente non sono del posto, magari 

sono in visita al figlio o alla figlia che abitano 

qui con i nipoti. Sempre in occasione dei giorni 

di vacanza per la fine del Carnevale e l’inizio 

della Quaresima. 

Comunque ricordo loro che la nostra chiesa è 

aperta, senza soluzione di continuità, dalle 7 del 

mattino fino alle 10 di sera, visto che, stante la 

pandemia, vige il cosiddetto “coprifuoco” a 

quell’ora. Altrimenti rimarrebbe aperta anche 

oltre.  

Sì, la nostra chiesa è aperta e, pur nella 

stagione invernale, non è mai freddissima perché 

vi si svolgono due momenti di preghiera 

comunitaria al giorno. Così, pensionati al 

mattino e qualche mamma, con il bimbo ritirato 

a scuola nel pomeriggio, vi si avviano per una 

visitina. 

Nelle due celebrazioni particolarmente 

partecipate del Mercoledì delle Ceneri, 

ricordavo quanto diceva il giovane Carlo Acutis, 

proclamato beato ad Assisi (dov’è sepolto), 

nell’ottobre scorso: “Noi siamo più fortunati dei 

contemporanei di Gesù. Essi per vedere il 

Signore dovevano percorrere chilometri e 

chilometri a piedi e, se desideravano conferire 

con lui, dovevano fare la fila. Noi, invece, 

abbiamo Gerusalemme sotto casa: basta che 

entriamo in una chiesa e lì troviamo Gesù 

sempre a nostra disposizione”.  

Da tempo mi tengo una sua foto sopra la 

mensa dell’altare dove quotidianamente celebro 

la messa: Carlo partecipava ogni giorno 

all’Eucaristia dovunque si trovasse. Anche in 

vacanza.  

Avere lì davanti l’immagine di questo 

studente quindicenne (  2006) con lo zainetto in 

spalla, sapendo che in questo momento, tra i 

santi, in paradiso, prega anche per noi, è una 

bella compagnia. 

“Tutti nascono come degli originali - amava 

dire - ma molti muoiono come delle fotocopie”. 

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 21 - I di Quaresima 

7.30: Peruzzo GUERRINO e ZELIA; AQUILINO 

ann. e ROSA 

10.00: La Bua ROBERTO; ELISA; DIEGO e LINO 

17.00:  DEFF. FAM. STIMAMIGLIO 

LUNEDÌ 22 - Cattedra di San Pietro 

18.30: anime 

MARTEDÌ 23 - S. Policarpo 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

MERCOLEDÌ 24 - S. Etelberto  

18.30: ZELIA e GUERRINO 

GIOVEDÌ 25 - S. Adelmo  

18.30: DEFF. FAM. CESARON 

VENERDÌ 26 - S. Nestore 

18.30: Bovo FRANCESCA 

SABATO 27 - S. Leandro   

17.00: (è festiva) TERESIO, SANTA, PIERA, 

ELENA e LUIGI; anime del purgatorio; Dalla 

Libera GIUSEPPE ann.; DIANA ROSANNA VII 

DOMENICA 28 - II di Quaresima 

7.30: pro populo 

10.00: DEFF. FAM. DE MARTINO; Boschetto 

ALBERTO ann.  

17.00:  Gastaldello ELDA, ROMEO, BIANCA, 

ISIDORO e TERESA; Sandon LORENZO XXX 

 

 

Nella settimana 
 

Domenica 21 - I DI QUARESIMA 
Lunedì 22 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a venerdì). 
   Ore 20.00: Coordinamento Vicariale Pastorale a Caselle (parroci e 

vicepresidenti dei Consigli Pastorali delle dieci parrocchie) 
Giovedì 25 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Venerdì 26 - Ore 18.00: Via Crucis seguita dalla S. Messa. 
Sabato 27 - Ore 8.30: Lodi vicariali a Saccolongo. 
   Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni in fondo alla chiesa. 
Domenica 28 - II DI QUARESIMA 

 

Altri avvisi 
 
AZIONE CATTOLICA - Giovedì 24 febbraio ci ritroviamo in chiesa, distanziati, per un breve 
momento di preghiera, di una mezz’ora circa, aperto a giovani e adulti. Ritrovo alle ore 19.00. 
CENTRO DI ASCOLTO ONLINE - Sarà ogni venerdì di Quaresima (per iscriverti manda un 
messaggio al 333/8853962 con scritto: centro di ascolto). Tema: La musica del Vangelo; in 
sintonia con l’iniziativa del Centro Missionario Diocesano. 
INIZIATIVE QUARESIMALI - Anche quest’anno vivremo in forma comunitaria la recita delle Lodi 
vicariali il sabato mattina alle ore 8.30 a partire da sabato 27 febbraio a Saccolongo (vedi sopra). 
Per motivi sanitari legati alla pandemia non faremo la Via Crucis esterna lungo le vie del 
quartiere. 
CONFESSIONI - Come indicato sopra, uno spazio settimanale è dato il sabato alle ore 16.00, ma 
il parroco è sempre disponibile ogni giorno su richiesta. 
OFFERTE - NN € 120,00; varie € 70,00. 
 
 

 Hanno detto… 

“Guardate i prati… / è Dio che in essi fiorisce, si espande, dilaga/ e poi 

torna a fiorire… / Ed egli è nel cuore delle cerve e sotto le ali delle rondini”. 

P. Davide Maria Turoldo 

               
          

 


