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Vivere la carità nella fragilità 
 

Domenica 7 febbraio 2021 – V DEL TEMPO ORDINARIO  

 

 

Tanta è la gente che passa a pregare nelle 

chiese e - grazie a Dio - non ci sono intercettazioni 

telefoniche che violino la privacy del richiedente. 

Alle volte, però, il cuore è così gonfio da far 

traboccare il vaso. Fuor di metafora: si prega a 

voce alta o, più di frequente, si affida la preghiera 

allo scritto. Basta osservare i libroni dei pellegrini 

immancabili nei grandi santuari. 

Ricordo quella volta che, anni fa, ho notato un 

biglietto infilato davanti al tabernacolo. Un 

anonimo papà, con il cuore pieno di angoscia, vi 

aveva scritto un’accorata preghiera: “Caro Gesù, 

sono disperato: ecco perché mi rivolgo a te con la 

speranza che tu accolga la mia supplica. Questo è 

il grido di un papà disperato per la sua famiglia. 

Disperato perché sono mesi che chiedo aiuto per 

avere un posto di lavoro, ma sembra che nessuno 

ascolti le mie grida disperate. Sai, quello che mi fa 

paura è questa indifferenza da parte della gente; 

ora sono in attesa di una risposta per un lavoro 

anche se per l’ennesima volta non andrà bene, ne 

sono sicuro, ormai ho perso la 

fiducia. 

Lo sai bene che non sono 

mai stato un bravo praticante 

della chiesa, ma ho sempre 

creduto in te anche se, ti 

confesso, tante volte ho 

pensato che non esistessi ed è 

per questo che ti chiedo 

umilmente di perdonarmi. 

Forse è la tristezza che ho 

dentro di me e anche la rabbia 

per non poter aiutare la mia 

famiglia. Sto soffrendo. Ti 

prego, aiutami e perdonami, 

ma non ce la faccio più. Ho 

tanta voglia di …! Ho paura, tanta paura”. 

Le parole finiscono qui, all’ultima riga 

disponibile del bigliettino di blok-notes che 

conservo ancora. Impressiona la scelta di 

quest’uomo giovane (lo intuisco dalla calligrafia e 

dalla dinamica espressiva) che, trovate chiuse le 

porte degli uomini, trova aperta la casa di Dio e vi 

si rivolge sicuro di essere capito. 

L’altro giorno ha suonato al campanello una 

donna africana. Seduti al calduccio - fuori il gelo 

era gagliardo - abbiamo parlato un po’ insieme. 

Ospite di un’amica, viene dalla lontana e 

martoriata Liberia; dice che laggiù il padre è 

morto in un’azione di guerriglia e della madre non 

sa più nulla. Le parlo delle numerose richieste di 

lavoro che mi pervengono da ogni dove a fronte di 

quasi nessuna offerta lavorativa; è così anche per 

molti italiani: “Non ti posso dare un lavoro, ma 

condividere le tue necessità con un’offerta, sì”. 

Mormora un grazie chinando lievemente il capo. 

Dalla finestra ne seguo i passi tra le chiazze di 

neve ghiacciata che ingombra 

ancora il terreno. Giunta 

davanti alla chiesa, vedo che 

la giovane donna si 

inginocchia per terra e sosta lì 

per qualche istante aprendo le 

braccia in preghiera; fatto un 

profondo inchino si fa il segno 

della croce e prosegue il suo 

cammino. Quando le avevo 

chiesto il nome avevo intuito 

che era cristiana. Vai, 

Rosaline, e il Signore continui 

a vegliare sui tuoi passi. 

d.L. 

 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 7 - V del Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Bollettin ERMENEGILDO; Fava ILIANA; 

Turetta ANNAMARIA ann. e ANTONIO 

17.00:  Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; Zanin 

LINO e MARIA; Viale MARIA ann. e DEFF. FAM. 

BALLIN ANGELO; Case GIUSEPPE; Maran TONI 

e FLAVIA 

LUNEDÌ 8 - S. Giuseppina Bakhita  

18.30: WALTER; Sandon LORENZO VII 

MARTEDÌ 9 - S. Apollonia   

18.30: Bernardin CESARE XXX; sec. int. off. 

MERCOLEDÌ 10 - S. Scolastica 

18.30: anime 
 

GIOVEDÌ 11 - B. V. M. di Lourdes 

18.30: votiva allo Spirito Santo; Chiumento 

ANGELO e MARIA 

VENERDÌ 12 - S. Eulalia 

18.30: Carraretto FRANCA XXX  

SABATO 13 - B. Lucrezia Bellini  

17.00: (è festiva) Daminato DELFINO; 

DOMENICO e MARIA 

DOMENICA 14 - VI del Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Rinaldi LUIGI; Dussich ANTONIO; Fabris 

MARIO e Fava ANTONIA; Garbo SILVIA; 

Pilonato PAOLO e Bozza ZAIRA 

17.00:  anime 

 

 

Nella settimana 
 

Domenica 7   -   V DEL TEMPO ORDINARIO (ore 17.00 bambini e genitori di 1° elementare) 
 

 
 
 
 
 
    
 
Lunedì 8 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 
   Ore 20.30: incontro per operatori pastorali della catechesi (in chiesa). 
Martedì 9 - Ore 21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
Giovedì 11 - Nostra Signora di Lourdes - Giornata Mondiale del Malato 
   Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 13 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni in fondo alla chiesa. 
Domenica 14 - VI DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Altri avvisi 
ACR - Assieme a Tencarola concludiamo il Mese della Pace a Caselle con la Messa delle ore 
18.00. Abbiamo imparato a essere inviati speciali e a osservare la realtà di ogni giorno per dare 
una mano a chi è in difficoltà e a chi soffre a causa della mancanza di beni materiali e di relazioni 
contribuendo ad accogliere e custodire la vita, il dono di Dio per noi. 
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 - Malati € 40,00; NN € 80,00; varie € 90,00; per Caritas € 50,00. 
 

 papa Francesco 

Un giovane ha avuto modo di avvicinare il papa in udienza a Roma: 

“Santità, sono un seminarista di Padova. Ma siamo pochi seminaristi nella nostra grande diocesi”. 

Un sorriso di papa Francesco e una risposta di quelle che ti lasciano senza parole: “Perché pregate poco”. 
 

               
          

 

Giornata per la Vita - Il nostro Centro Infanzia ha voluto condividerla con il Consiglio Pastorale 
e un gruppo di adulti invitandoli a inviare messaggi di vicinanza alle famiglie dei nostri bambini. 
Ne sono arrivati tanti che abbiamo riassunto in questo: “Care famiglie del Centro Infanzia, la 
comunità parrocchiale di San Domenico vi accoglie sempre e vi invita a colorare di gioia il 
nostro quartiere sperimentando lo stile della fraternità, uno stile che si irradia come promessa 
che non è possibile vivere se non riconoscendoci affidati gli uni agli altri”. 
 


