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“Il seminatore uscì a seminare” (Mt 13,3) 
 

Domenica 24 febbraio 2019 – VII del Tempo Ordinario 
1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23   Sal 102   1Cor 15,45-49   Lc 6,27-38 

 

 

Mi ritengo fortunato tra i miei fratelli 

perché, essendo il maggiore, ho avuto più 

tempo di stare con la nonna materna che era in 

casa e che mi raccontava un sacco di cose. 

Ricordo ancora una divertente poesiola che mi 

ripeteva infallibilmente quando, bambino, mi 

vedeva svogliato o poco pronto all’obbedienza. 

Non l’ho vista riportata in nessun libro ma, dato 

che la nonna Arpalice era classe 1888, la 

filastrocca dovrebbe risalire alla fine del secolo 

XIX; a meno che non l’abbia mandata a 

memoria con qualcuno dei suoi sette figli in età 

scolare. 

A sessant’anni di distanza me la ricordo 

benissimo. Dice così:  

 

La pigrizia andò al mercato 

ed un cavolo comprò; 

mezzogiorno era suonato 

quando a casa ritornò. 

 

Prese l’acqua, accese il fuoco, 

si sedette e riposò 

ed intanto a poco a poco 

anche il sole tramontò. 

 

Così persa ormai la lena 

sola al buio ella restò 

ed a letto senza cena 

la meschina se ne andò. 

 

La pigrizia, appunto. Mala pianta che 

ramifica anche in ambito religioso; capita a 

volte di sentire qualcuno che si giustifica di non 

venire a Messa non per cattiveria ma per 

pigrizia. Come se la pigrizia non rientrasse 

nell’ambito delle cose riprovevoli, il settimo dei 

vizi capitali: l’accidia. 

Ogni tanto il mondo cattolico entra in 

agitazione per i crocefissi nelle scuole, per i 

presepi a Natale, per l’identità cristiana…  

A questa voglia di esserci e di farsi sentire si 

accompagnano tuttavia inquietanti segnali di 

distrazione e di vera e propria mancanza di 

fondamenti. Tempo fa Famiglia Cristiana 

pubblicò un sondaggio da cui risultava che il 

27% dei cattolici praticanti (quindi uno su 

quattro) non sapeva che i vangeli sono quattro. 

Chiunque può fare un test a bruciapelo con i 

suoi conoscenti (o con se stesso) sui dieci 

comandamenti o sui sette sacramenti: quanti li 

azzeccherebbero tutti? 

Questa è pigrizia: non saper rendere ragione 

della propria fede. Un tifoso di calcio (tanto per 

fare un esempio) è aggiornatissimo sui 

problemi della sua squadra, sul calciomercato, 

sugli appuntamenti in calendario… 

Ignoranza religiosa. E per i giornalisti che si 

dichiarano cattolici le cose non vanno meglio. 

Un’indagine condotta in 

Lombardia ha rivelato 

che per non pochi Cristo 

è il cognome di Gesù e 

che addirittura metà ha 

idee assai confuse 

sull’autore della Bibbia: 

Mosè? San Paolo? Dio 

in persona? 

La pigrizia andò al 

mercato. 

d.L. 
 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 24 – VII del Tempo Ordinario 

7.30: Maran ZELIA e Peruzzo GUERRINO 

10.00: Boschetto ALBERTO ann.  

17.00: DEFF. FAM. BELLIN ANGELO e 

FORTIN ACHILLE ann.; De Rossi MARIA e 

Costaber VITTORIA 

LUNEDÌ 25 – S. Gerlando 

16.00: DEFF. FAM. CESARON; Schiavon 

PAOLO, AMELIA, AUGUSTO, OLGA e 

CLARA 

MARTEDÌ 26 – S.  Faustiniano 

16.00: Baratella RICCARDO 

MERCOLEDÌ 27 – S. Gabriele dell’Addolorata  

16.00: De Faveri GIANFRANCO VII 

GIOVEDÌ 28 – S. Romano 

16.00: DEFF. FAM. DI MARTINO, ELDA, 

ROMEO, BIANCA, ISIDORO e TERESA;  

VENERDÌ 1 – Beata Giovanna Bonomo 

16.00: RINA, ROMANO, MARCELLA e LUIGI; 

De Rossi ANGELO 

SABATO 2 – S. Agnese di Boemia 

17.00: (è festiva) DEFF. FAMM. SOLDAN e 

PIRAGNOLO; Fioravante RINA, GIANCARLO, 

STEFANO e ROBERTO 

DOMENICA 3 – VIII del Tempo Ordinario 

7.30: pro populo  

10.00: anime 

17.00: Zanin LINO e MARIA, Marzari 

FERRUCCIO ed EMILIA; VALERIA 

 

Nella settimana 
Domenica 24 - VII del Tempo Ordinario - Ore 14.30: seconda celebrazione penitenziale per 

i fanciulli del IV anno di Iniziazione Cristiana (in chiesa) 
Lunedì 25 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato) 
   Ore 21.00: giovanissimi 2° e 3° superiore 
Martedì 26 - Ore 21.00: Incontro nuovi animatori Grest (vedi sotto) 
   Ore 21.00: giovanissimi 1° superiore 
Mercoledì 27 - Ore 21.00: a Rubano, incontro con le presidenze dei Consigli Pastorali e delle 

Commissioni per la Gestione Economica per presentare i “gruppi di 
parrocchie”. Verrà un vicario vescovile. 

Giovedì 28 - Ore 16.00: S. Messa seguita dal rosario allo Spirito Santo 
   Ore 21.00: prove di canto della nostra corale (in chiesa) 
Venerdì 1 - Primo del mese: Comunione ai malati 
   Ore 20.30: ACR 1°/2° media (tempo della Fraternità) - Ore 20.30: ACR 3° media 
Sabato 2 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni 
Domenica 3 - VIII del Tempo Ordinario  
 
 

Altri avvisi 
 

TUTTI INSIEME PER ROCCA PIETORE – È iniziata anche a San Domenico la raccolta di fondi 
per creare borse di studio per studenti dei territori devastati da un tornado distruttivo. Un’iniziativa 
concreta per esprimere vicinanza anche ai giovani coinvolti in questa terribile esperienza. A tale 
scopo si può acquistare, a € 15,00, il libro “La casa in mezzo al prato in Boscoverde di Rocca 
Pietore” di Maria Luisa Daniele Toffanin. Il testo si trova in patronato (chiedendo di Daniela o di 
Massimo) o al cellulare 3490797631 fino al 31 marzo p.v. 
INCONTRO NUOVI ANIMATORI GREST – Il primo incontro per i/le ragazzi/e che quest’anno 
desiderano fare la prima esperienza come animatori del Grest è martedì 26 alle ore 21.00 in 
Centro parrocchiale. 
OFFERTE – NN € 60,00; funerale € 40,00. 

 

 Perle dalla Bibbia…  
  “Come l’aceto ai denti e il fumo agli occhi 

così è il pigro per chi gli affida una missione”. 
    Prov. 10,26 

 


