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

Domenica 10 febbraio 2019 – V del Tempo Ordinario 
Is 6,1-2.3-8   Sal 137   1Cor 15,1-11   Lc 5,1-11 

 

 

La nonnina è bloccata a letto da mesi e si 

cruccia perché non riesce ancora ad alzarsi 

per tornare a venire in chiesa di persona. Mi 

confida che stanotte la tosse l’ha 

particolarmente tormentata. Sono qui per 

portarle la Santa Comunione e fuori una 

leggera pioggerellina invernale non aiuta 

certo i malati a venirne a capo.  

Terminata la Comunione e le relative 

preghiere seguite con sincera devozione, mi 

ringrazia di cuore e rimango ad ascoltarla nel 

silenzio della sua stanza colma di foto di 

persone care e delle più varie immagini sacre.  

Spera tanto nella visita che avrà lunedì 11 

febbraio: vorrebbe sentire belle novità dai 

medici… “L’11 febbraio? – intervengo 

sorridendo – ma è un giorno benedetto: 

l’anniversario delle apparizioni della 

Madonna a Lourdes”.  

Gli occhi le si illuminano e racconta che è 

stata per ben due volte pellegrina a Lourdes. 

La prima, parecchi anni fa, quand’era 

parroco don Lino. Era stato lui in chiesa a 

proporre questo pellegrinaggio e lei, tornata 

a casa ne parlò col marito e, convintolo alla 

partecipazione, invitò anche il figlio più 

giovane. 

“È stato un viaggio impegnativo ma 

indimenticabile – racconta – Mio figlio, 

arrivato a Lourdes, si è unito spontaneamente 

ai barellieri e ha prestato con grande 

impegno il suo servizio ai malati. Allora 

andavano di moda i capelli lunghi e vistose 

toppe sui calzoni. Quando tornammo, una 

signora dell’organizzazione dell’UNITALSI 

mi si avvicinò per scusarsi. Di che cosa?”. 

E qui la nonnina ha un fremito di 

commozione e orgoglio insieme, ricordando 

le testuali parole di quella buona volontaria: 

“Quando siamo saliti sul treno a Padova ho 

fatto un giudizio sbrigativo su di voi 

pensando: - Guarda quella povera mamma: 

porta il suo figlio a Lourdes per chiedere alla 

Madonna la grazia della conversione per lui. 

Si vede dal portamento che è un povero 

sbandato… Ora, signora, ho capito che ho 

giudicato male: suo figlio ci ha edificato tutti 

per la generosità e la dedizione che ha 

dimostrato mettendosi quotidianamente a 

servizio dei malati. Si ritenga orgogliosa   di 

avere un figlio così”. 

Un colpo di tosse e la nonnina con un 

lampo di luce negli occhi sentenzia 

sorridendo: “Evidentemente l’apparenza 

inganna”. 

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 10 – V del Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Pelizza MASSIMO ann. 

17.00: Meggiolaro GIOVANNI e SPERANZA 

LUNEDÌ 11 – B. V. Maria di Lourdes 

16.00: anime 

MARTEDÌ 12 – S. Eulalia 

16.00: MARIANTONIA, GIOVANNI, 

GAETANO, TOMMASO, VANNI e CORINNA 

MERCOLEDÌ 13 – B. Lucrezia Bellini 

16.00: per i benefattori defunti della parrocchia 

GIOVEDÌ 14 – Ss. Cirillo e Metodio  

16.00: Votiva allo Spirito Santo; MARIO ann.; 

Case Rampado VALENTINO 

VENERDÌ 15 – Ss. Faustino e Giovita 

16.00: Pasquali SERGIO 

SABATO 16 – S. Giuliana 

17.00: (è festiva) Scalzotto LINO; Tacchini 

RUGGIERO VII; Tosin AGOSTINO ann. 

DOMENICA 17 – VI del Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: GIUSEPPE, MARGHERITA, 

DELFINA, MARIA e DEFF. FAM. 

ESOLETTI; Aghito ELISA, Rossetto 

ROBERTO, Rinaldi LUIGI, Santi 

GILDA e ROSA 

17.00: anime 

 

Nella settimana 
Domenica 10 - V del Tempo Ordinario - FESTA VICARIALE DELLA PACE A TENCAROLA  
Lunedì 11 - Giornata Mondiale del Malato 
   Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato) 
   Ore 21.00: Consiglio Pastorale - Ore 21.00: Giovanissimi 2° e 3° superiore 
Martedì 12 - Ore 20.45: Quarto incontro di formazione sulla Evangelii gaudium di papa 

Francesco; percorso interattivo guidato da padre Renzo Mandirola della SMA 
di Feriole. Nel nostro centro parrocchiale, aperto a tutto il vicariato. 

   Ore 21.00: Giovanissimi 1° superiore 
Giovedì 14 - Ore 16.00: S. Messa seguita dal rosario allo Spirito Santo 
   Ore 21.00: prove di canto della nostra corale (in chiesa) 
Venerdì 15 - Ore 20.30: ACR 1°/2° media (tempo della Fraternità) - Ore 20.30: ACR 3° media 
Sabato 16 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni 
Domenica 17 - VI del Tempo Ordinario  
 
 

Altri avvisi 
 

FESTA DELLA PACE - Si svolge oggi, domenica10 febbraio, a Tencarola, dalle 14.15 in poi, con 
tutti i ragazzi dai 6 ai 14 anni provenienti dalle parrocchie del vicariato di Selvazzano. La 
conclusione è alle 19.00 con la S. Messa. Le offerte raccolte durante la celebrazione saranno 
destinate a una importante iniziativa di solidarietà.  
CORALE IN RIPRESA – Il nostro gruppo di cantori ha ripreso l’attività continuando a cercare 
nuovi coristi (soprattutto soprani e bassi); per il momento ha assunto la direzione del gruppo il 
parroco, don Luigi. Le prove sono sempre in chiesa al giovedì alle ore 21.00 (vedi sopra). 
CONSIGLIO PASTORALE – Torna ad incontrarsi lunedì 11 c.m. Fra l’altro si parlerà della 
prossima Quaresima e della ministerialità dei laici nel servizio alla parrocchia.  
RENDICONTO – Dalle buste di Natale finora pervenute in parrocchia (n. 165) si è raggiunta la 
somma di € 3.745,00. Un grazie di cuore a tutti.  
OFFERTE – NN € 30,00; benedizione case € 20,00; dai malati € 25,00. 
 

 Perle dalla Bibbia…  
 

 

“Il Signore conta il numero delle stelle 

e chiama ciascuna per nome. 

Provvede il cibo al bestiame, 

ai piccoli del corvo che gridano a lui”. 

     Salmo 146 
 


