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

 

Domenica 27 febbraio 2022 – VIII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

“Ciao, Giorgio! Domenica non ci sono: 

andrò a messa a Venezia”. E la ragazzina, 

nel salutare il diacono in sacrestia, sta 

indossando la sciarpa e il cappotto per 

uscire; è una chierichetta di seconda media 

che ha appena servito all’altare. C’è da 

crederle: lei e la sua famiglia non mancano 

mai all’appuntamento domenicale. Ecco il 

motivo del saluto: giusto perché anche il 

diacono sappia che saranno in trasferta a 

Venezia.  Tuttavia la priorità, anche per 

questa famiglia moderna, rimane la messa 

domenicale, l’incontro con Cristo risorto 

che vive nel suo popolo, la Chiesa. 

Dai miei ricordi in parrocchia di anni fa.  

Mia madre, brava contadina, morì senza essere mai andata a Venezia. Quante volte le dicevamo: “Dài, 

mamma, trovati mezza giornata. Ti portiamo noi a Venezia: è una delle città più belle del mondo ed è qui 

a due passi”. Mia sorella, poi, vi era ormai di casa frequentandovi l’università. Quella mezza giornata 

nostra madre non se la trovò mai: aveva sempre mille cose più urgenti da fare per la sua famiglia, e Venezia 

si accontentò di vederla al televisore. Altri tempi. 

Comunque neanche oggi tutti si possono permettere di andare a Venezia. Molti - restrizioni permettendo 

- si accontenteranno di un pomeriggio di carnevale qui nei paesi attorno. Anche perché questa guerra, 

riaccesasi in Europa dopo decenni di relativa pace, non ci lascia proprio sereni. Ci mancava anche questa 

dopo due anni di pandemia che ci ha ben battuti… 

 Riaccendo la speranza anche pensando a tanti ricordi belli legati a questo mese di febbraio. Quand’ero 

parroco ai piedi del Grappa si faceva la sagra in questa stagione, alla Candelora. Quel mattino, alle prime 

luci dell’alba della domenica, feci un giro di perlustrazione attorno al sagrato anche per vedere se ci fosse 

qualche eccesso verbale, pennellato con la calce sulla pavimentazione, nella notte brava dei diciottenni in 

festa. Niente di particolare: luoghi comuni per inneggiare alla forza della classe, frecciatine all’indirizzo 

di questo o quel componente, eccetera, eccetera. Ma proprio davanti ai gradini della chiesa una mano 

trovò lo spazio per scrivere: “W GESÚ CRISTO SUPERSTAR”.  

Non era un eccesso verbale: fu per me una consolazione del cuore. 

                   d.L.



    

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 27 - VIII del Tempo ordinario 
7.30: pro populo 
10.00: anime 
18.00: anime 
LUNEDÌ 28 - S. Romano 
18.30: DEFF. FAMM. DI MARTINO e INFANTI; 
Tonello LINDA e LUIGI; Zanetti GIOVANNA 
MARTEDÌ 1 marzo - B. Giovanna Bonomo 
18.30: anime 
MERCOLEDÌ 2 - Delle Ceneri  
18.30: Bellini MARZIA VII 
20.30: benefattori defunti della parrocchia 
 

GIOVEDÌ 3 - S. Marino 
18.30: anime abbandonate del purgatorio 

VENERDÌ 4 - S. Casimiro 
18.30: Cesaron BRUNO e RITA; RINA, 
ROMANO, MARCELLA e LUIGI 
SABATO 5 - S. Adriano 
18.00: (è festiva) DEFF. FAM. BORSETTO; 
PIERO e ARDINO; Bezzon GIUSEPPE e Salvato 
AMELIA; MARIA e RINO 
DOMENICA 6 - I di Quaresima 
7.30: pro populo 
10.00: anime 
18.00: Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; Zanin 
LINO e MARIA 
 
 

 

 

Nella settimana 
 

Domenica 27 - VIII DEL TEMPO ORDINARIO 
Lunedì 28 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). Prima della 

S. Messa - ore 18.00 - viene recitato insieme il santo rosario (chiesa riscaldata). 
Mercoledì 2 - SACRE CENERI (digiuno e astinenza) - Inizia il Tempo di Quaresima 
   *** Papa Francesco raccomanda che in questo giorno si offra la preghiera e il 

digiuno per implorare dal Signore il dono della pace così compromessa 
particolarmente in questi giorni. 

Giovedì 3 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
   Ore 20.30: incontro settimanale - aperto a tutti - per lettori e animatori della liturgia. 
Venerdì 4 - Primo del mese: Comunione ai malati 
Sabato 5 - Ore 8.30: Lodi vicariali a Caselle. 
   Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).   
Domenica 6 - I DI QUARESIMA 

 

Altri avvisi 
TEMPO DI QUARESIMA - Nelle Messe domenicali non si dice il Gloria, mentre si dice nelle 
solennità e nelle feste. Si tralascia sempre l’Alleluia. 
MERCOLEDÌ DELLE CENERI - Giorno di digiuno e di astinenza: tutti i fedeli (dal 18° al 60° anno 
di età) sono tenuti ad osservare il precetto generale della Chiesa del digiuno; sono altresì tenuti 
all’astinenza dalle carni tutti i fedeli dal 14° anno di età. (cfr. Diritto Canonico 1251-1252). 
Ore 16.00: Celebrazione della Parola e imposizione delle ceneri per ragazzi e adulti che li 
accompagnano - Ore 18.30: Santa Messa e imposizione delle ceneri - Ore 20.30: S. Messa e 
imposizione delle ceneri. 
LA “VIA CRUCIS” - È un pio esercizio relativo alla passione del Signore raccomandato nei 
venerdì di Quaresima per la pietà dei fedeli; si svolge sostando ad ognuna delle quattordici 
stazioni presenti alle pareti di ogni chiesa cattolica del mondo. 
ACR - Domenica pomeriggio 6 marzo è in programma la Festa vicariale della Pace, già rinviata 
per motivi sanitari. Partecipa anche S. Domenico.  
INCONTRO SULLE LETTURE DELLA DOMENICA - Ogni giovedì dalle ore 20.30 alle 21.30. In 
tempo di Quaresima sostituirà il centro di ascolto sulla Parola. Promosso dal gruppo liturgico, è 
guidato dal parroco. Ci siamo trasferiti, dalla chiesa, in Centro Parrocchiale. 
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 - Altre offerte (funerali, carità…): € 65,00. 
 

 Così la Bibbia… 

“Chi ama il denaro, mai si sazia di denaro e chi ama la ricchezza, non ne 
trae profitto. Anche questo è vanità. Dolce è il sonno del lavoratore, poco o 
molto che mangi; ma la sazietà del ricco non lo lascia dormire”. 

 

(Asiago) 

(Qoèlet 5,9-10) 

 


