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 “Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5) 
 

Domenica 19 febbraio 2023 – VII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Sopra la mensa dell’altare tengo 

un’immaginetta di Carlo Acutis, morto 

quindicenne nel 2006. Fotografato in montagna 

con felpa rossa e zainetto in spalla, sorride alla 

mamma che lo fotografa. La signora Antonia è 

ancora vivente ed è una preziosa testimonianza per 

tutti coloro che vogliono conoscere tanti aspetti di 

vita di questo ragazzo iscritto dalla Chiesa 

cattolica tra i cittadini del Paradiso. Tra le tante 

frasi di questo simpatico adolescente, al quale 

affidiamo i nostri ragazzi, ce n’è una che fa 

pensare in modo particolare. Carlo amava dire, 

infatti,  che: “Tutti nascono come degli originali, 

ma molti muoiono come delle fotocopie”. 

Viviamo oggi l’ultima domenica di Carnevale, 

un tempo qualificata da tante iniziative festose 

anche in parrocchia. Moltissimi carnevali, 

compreso quello di Padova, nacquero 

nell’immediato dopoguerra o negli anni ‘50 del 

secolo scorso proprio per l’iniziativa di parroci 

attenti a questa dimensione gioiosa che la Chiesa 

porta con sé. Il grande Don Bosco insegnava ai 

suoi ragazzi più sensibili: “Noi facciamo 

consistere la santità nello stare molto allegri” e 

insegnava loro che la più grande tristezza era il 

peccato portato in cuore. 

Difficile oggi trovare la discriminante fra il 

prima e il dopo del carnevale; ognuno, se si 

organizza, può fare carnevalate in ogni tempo 

dell’anno. Eppure nella sua sapienza la Chiesa ci 

insegna ad iniziare con un rito austero (e speriamo 

partecipato anche quest’anno) il periodo della 

Quaresima sulla scia dei quaranta giorni vissuti 

da Gesù nel deserto della Giudea, provato da tante 

tentazioni, non ultima quella di una fame tremenda 

dopo un digiuno sostenuto non per sciopero. 

Mentre riponiamo le maschere in qualche 

cassetto, in attesa di tirarle fuori al momento 

opportuno, vogliamo affrontare il tempo di 

Quaresima, ormai imminente, con la 

consapevolezza di recuperare quella originalità 

con la quale Dio ha arricchito ogni sua creatura; 

nessuno è uguale a un altro, come ci dimostra 

anche la prova del pollice. Nei giorni scorsi ho 

avuto modo di leggere le domande per la Cresima 

dei nostri ragazzi/e che verranno confermati 

cristiani la notte di Pasqua. Sono stato sorpreso 

davvero. Nessuna di quelle trentacinque domande 

pervenute l’ho trovata banale; tutte rivelavano una 

propria originalità, spesso vestita di sogni e di 

poesia. 

Un pizzico di cenere sul capo ci faccia tornare 

al progetto originario che Dio ha avuto anche su 

ciascuno di noi. 

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 19 - VII del Tempo Ordinario 
7.30: Peruzzo GUERRINO e ZELIA; AQUILINO 
e DEFF. FAM. ZOTTO 
10.00: Turetta ANTONIO e ANNAMARIA 
18.00: pro populo 
LUNEDÌ 20 - B. Giacinta Marto di Fatima  
18.30: DEFF. FAM. PERUFFO; Tonello LINDA e 
LUIGI 
MARTEDÌ 21 - S. Eleonora 
18.30: benefattori defunti della parrocchia 
MERCOLEDÌ 22 - Mercoledì delle Ceneri  
16.00: anime 
21.00: anime 

GIOVEDÌ 23 - S. Policarpo 
18.30: anime 
 

VENERDÌ 24 - S. Etelbert d’Inghilterra  
18.30: Tamassìa SILVIO, ADRIANA e MARIA 
SABATO 25 - S. Adelmo 
18.00: (è festiva) DEFF. FAM. CESARON; 
Sandonà LOREDANA; Baratella BRUNO; Bellini 
MARZIA; Dalla Libera GIUSEPPE ann.; 
Boschetto ALBERTO ann. 
DOMENICA 26 - I di Quaresima 
7.30: pro populo 
10.00: Bovo FRANCESCA 
18.00: votiva allo Spirito Santo

 

Nella settimana 

Domenica 19 - VII DEL TEMPO ORDINARIO 
Lunedì 20 - Ore 7.45 (in chiesa): preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a 

venerdì). Prima della S. Messa, ore 18.00, viene recitato insieme il S. Rosario 
(nel salone al pian terreno del patronato). 

Mercoledì 22 - SACRE CENERI (digiuno e astinenza) - Inizia il Tempo di Quaresima 
   Ore 16.00: S. Messa con imposizione delle ceneri. 
   Ore 21.00: S. Messa con imposizione delle ceneri. 
Giovedì 23 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica prima della S. Messa. 
   ore 20.45: incontro sulla Parola. 
Venerdì 24 - Ore 18.00: al suono delle campane che annunciano la Messa quotidiana 

vivremo la Via Crucis. Seguirà come sempre la S. Messa delle 18.30 con il 
Vespro. 

Sabato 25 - Ore 8.30: Lodi vicariali di Quaresima (in chiesa qui a San Domenico). 
   Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).  
Domenica 26 - I DI QUARESIMA 

 

Altri avvisi 

LODI VICARIALI DI QUARESIMA - Saremo noi di San Domenico ad ospitare il primo di questi 
appuntamenti che da anni portiamo avanti nel nostro vicariato di Selvazzano: in chiesa alle 8.30 
di sabato 25 c.m. (vedi sopra). 
INIZIATIVE QUARESIMALI - Sulla scia degli anni scorsi anche quest’anno una commissione del 
nostro Consiglio Pastorale si è data da fare per proporre alcune serate in parrocchia nel periodo 
quaresimale. Per evitare sovrapposizioni si valorizzeranno i giovedì già aperti all’incontro sulla 
Parola. Il primo di questi incontri/testimonianza sarà giovedì 2 marzo con la presenza del 
missionario p. Renzo Mandirola. Ore 20.45 in sala video del Centro parrocchiale.  
Ogni venerdì vivremo la Via Crucis davanti alle nostre stazioni quaresimali in chiesa, alle ore 
18.00. Il digiuno e l’astinenza devono essere osservati il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì 
Santo. L’astinenza dalle carni deve essere osservata in tutti i venerdì di Quaresima. Alla legge 
del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato. Alla legge dell’astinenza, coloro 
che hanno compiuto il 14° anno di età. 
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. 

Quaresima 

La legge ecclesiastica del digiuno obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, 

ma non proibisce di prendere un po’ di cibo al mattino e alla sera, attenendosi, 

per la quantità e la qualità, alle consuetudini locali approvate. 

 

 


