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Vivere la carità nella fragilità 
 

Domenica 14 marzo 2021 – IV DI QUARESIMA 

 

 

Fu uno dei primi bambini battezzati perché 

all’epoca il tutto era riservato agli adulti. Il papà 

san Leonida, che morì martire, era orgoglioso di 

aver strappato questa concessione al suo 

vescovo in nome del grande amore che Gesù 

dimostrava verso i bambini durante la sua vita 

terrena. Al battesimo (Cartagine, 155 circa) gli 

fu posto il nome di Tertulliano. Divenne 

sacerdote ed è uno dei più grandi scrittori 

cristiani della latinità. 

Ogni anno in Quaresima ci viene proposta nel 

nostro “breviario” una commuovente riflessione 

fatta da lui sul valore della preghiera. 

“L’orazione è un sacrificio spirituale che ha 

cancellato gli antichi sacrifici. Noi siamo i veri 

adoratori e i veri sacerdoti che, pregando in 

spirito, in spirito offriamo il sacrificio della 

preghiera, offerta a Dio appropriata e gradita, 

offerta che egli richiese e si provvide in Gesù. 

Questa vittima, dedicata con tutto il cuore, 

nutrita dalla fede, custodita dalla verità, integra 

per innocenza, monda per castità, coronata 

dalla carità, dobbiamo accompagnare all’altare 

di Dio con il decoro delle opere buone tra salmi 

e inni. 

L’antica preghiera liberava dal fuoco, dalle 

bestie feroci e dalla fame, eppure non aveva 

ricevuto la forma da Cristo. Quanto è più ampio 

il campo d’azione dell’orazione cristiana! 

Essa lava i peccati, respinge le tentazioni, 

spegne le persecuzioni, conforta i paurosi, 

incoraggia i generosi, guida i pellegrini, calma 

le tempeste, ferma i malfattori, sostenta i poveri, 

ammorbidisce il cuore dei ricchi, rialza i caduti, 

sostiene i deboli, sorregge i forti”. 

E qui si sente l’anima poetica del grande 

scrittore latino: “Pregano anche gli angeli, 

prega ogni creatura. Gli animali domestici e 

feroci pregano e piegano le ginocchia e, uscendo 

dalle stalle o dalle tane, guardano il cielo non a 

fauci chiuse, ma facendo vibrare l’aria di grida 

nel modo che a loro è proprio. Anche gli uccelli 

quando si destano si levano verso il cielo, e al 

posto delle mani aprono le ali in forma di croce 

e cinguettano qualcosa che può sembrare una 

preghiera. 

Ma c’è un fatto che dimostra più di ogni altro 

il dovere dell’orazione. Ecco, questo: che il 

Signore stesso ha pregato. 

A lui sia onore e potenza nei secoli dei secoli. 

Amen”. 

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 14 - IV di Quaresima 

7.30: DEFF. FAM. BOSCHETTO 

10.00: pro populo 

17.00: Bellin GIUSEPPE e Fortin ANNALISA 

LUNEDÌ 15 - S. Luisa 

18.30: Tonello LINDA e LUIGI 

MARTEDÌ 16 - S. Eriberto  

18.30: Marcolin VELIA 

MERCOLEDÌ 17 - S. Patrizio 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

GIOVEDÌ 18 - S. Cirillo di Gerusalemme 

18.30: Diana ROSANNA XXX 

 

VENERDÌ 19 - S. Giuseppe, sposo di Maria 

18.30: MARIA PATRIZIA; Corradin GIUSEPPE; 

CESARINA, MARIO e MARISA; ONOFRIO 

SABATO 20 - S. Alessandra 

17.00: (è festiva) Baù UGO e Bellini ANTONIA 

ann.; DEFF. FAMM. FORNASIERO e SIEVE; 

Bezzon GIUSEPPE e Salvato AMELIA 

DOMENICA 21 - V di Quaresima 

7.30: pro populo  

10.00: Rinaldi LUIGI; Sandonà TIZIANO, 

GIOVANNI, ELENA e BEATRICE 

17.00: Case GIUSEPPE e Elleni AUGUSTO 

 
 

 

Nella settimana 
 

Domenica 14 - IV DI QUARESIMA -Domenica Laetare 
Lunedì 15 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 18 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Venerdì 19 - Ore 18.00: Via Crucis seguita dalla S. Messa. 
Sabato 20 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni in fondo alla chiesa. 
Domenica 21 - V DI QUARESIMA 

 

Altri avvisi 
CENTRO DI ASCOLTO ONLINE - Continua a tenersi ogni venerdì di Quaresima dalle ore 21.00 
(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 - Data la situazione sanitaria vengono sospese le lodi vicariali che 
erano in programma per la Quaresima. È sospesa anche la Veglia di preghiera per i missionari 
martiri prevista qui a San Domenico per il 24 marzo. In compenso, via WhatsApp, continua a 
girare un video settimanale a cura del Consiglio Pastorale. 
Stiamo pensando di collegarci con un video online per la Via Crucis diocesana il mercoledì della 
Settimana Santa 31 marzo, sempre in chiesa. 
“IN COMUNITÀ” - È in programma per Pasqua un numero speciale con gli orari delle celebrazioni 
e un resoconto economico. Verrà recapitato in ogni famiglia. 
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 € 50,00; da un primo prelievo quaresimale per le missioni diocesane, 
domenica scorsa sono stati raccolti € 834,01. 
 
 

 Lo sapevate che? 

Nel dicembre del 1870, all’indomani della presa di Porta Pia, il papa Pio IX affidò la 

protezione della Chiesa universale a San Giuseppe, sposo di Maria e padre putativo 

di Gesù. A 150 anni di distanza, in analoghe difficoltà, papa Francesco ha indetto un 

anno, questo, particolarmente dedicato a San Giuseppe.   

               
          


