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

 

Domenica 23 gennaio 2022 – III DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Chi di noi non tiene d’occhio le novità 

quotidiane sul cammino di questa pandemia che ci 

affligge? Chi parla di picco, chi parla di lenta 

diminuzione, chi parla di situazione sotto 

controllo… Di fatto le nostre scuole segnano 

significative assenze o di ragazzi o di insegnanti. 

Anche i più piccoli che, essendo senza la 

mascherina, portano a fare terra bruciata attorno 

a sé lasciando a casa da scuola gli amichetti. 

Ecco allora che entrano in funzione gli impianti 

di sicurezza: il più sicuro è la presenza dei nonni. 

Così li vedi girare qua e là tenendo per mano i loro 

frugoletti imbacuccati fino agli occhi per 

difendersi dal freddo. So di qualche giovane 

nonno/a che ha chiesto al proprio datore di lavoro 

una giornata di ferie per stare con i propri piccoli. 

Proprio in questi giorni mi è venuto tra mano 

un libro di poesie e (ti pareva!) una parlava 

proprio di una nonna estasiata dal volto 

dell’ultima sua nipotina. La breve lirica porta il 

titolo di: AZZURRO E ROSA. 
 

Tu pensa a un cielo, 

il più limpido e terso, 

il più azzurro e turchino, 

ci aggiungi un mare, 

il più calmo e sereno, 

il più blu e immenso… 

Questi sono gli occhi 

della mia Giulietta. 

Occhi sorridenti, innocenti, 

occhi stupiti, incantati, 

occhi sereni… occhi di cielo. 

Poi prendi una rosa, 

la più profumata, fragrante, 

la più tenera e rosea. 

Questa è la boccuccia 

del mio tesoro, 

che mi dà i baci. 

Or non ti cerco, Signore, lassù, 

or tu sei qui tra le mie braccia, 

in questa bimba, 

alla scoperta della vita. 

E mi incanto a guardarla…  

 

Io amo scrivere in prosa anche se questa mi fa 

inciampare spesso nella poesia. E come fai a non 

caderci dentro quando vedi queste scene 

tenerissime dei nonni che, rallentando 

sensibilmente il passo, tengono per mano i loro 

piccoli spesso passando qui a fianco per fare “una 

visitina a Gesù”? 

Sarà anche perché ho la stessa età di quei nonni. 

 

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 23 - III del Tempo ordinario 

7.30: Favaro GIACOMO e OLGA 

10.00: pro populo 

18.00: DEFF. FAMM. PEROZZO e CARPANESE 

LUNEDÌ 24 - S. Francesco di Sales 

18.30: anime 

MARTEDÌ 25 - Conversione di S. Paolo  

18.30: DEFF. FAM. CESARON 

MERCOLEDÌ 26 - Ss. Timoteo e Tito 

18.30: Gottardo GINA; Bovo FRANCESCA; 

Sumiti LUCIANO XXX 
 

GIOVEDÌ 27 - S. Angela Merici 

18.30: votiva allo Spirito Santo 

 

VENERDÌ 28 - S. Tommaso d’Aquino 

18.30: per i benefattori defunti della parrocchia 

SABATO 29 - S. Costanzo 

18.00: (è festiva) MARIA GIOVANNA; DEFF. 

FAMM. DI MARTINO e INFANTI; Scalzotto 

LINO ann.; DEFF. FAMM. SERAGIOTTO e 

STOCCHERO; ANGELINA ann. e LINO; Sandon 

LORENZO ann. 

DOMENICA 30 - IV del Tempo ordinario 

7.30: Boschetto RINO e MARIA 

10.00: pro populo 

18.00: anime 

 

 
 

 

Nella settimana 
 

Domenica 23 - III DEL TEMPO ORDINARIO - Domenica della Parola di Dio/Preghiera per 
l’unità dei cristiani. 

Lunedì 24 - 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). 

Martedì 25 - Termina la Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani. 
Giovedì 27 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
   Ore 20.30: incontro settimanale per lettori e animatori della liturgia.  
Sabato 29 - Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).   
Domenica 30 - IV DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Altri avvisi 
ACR: FESTA DELLA PACE - L’appuntamento è per domenica 30 gennaio. Partecipa anche S. 

Domenico. Con le elementari e 1°/2° media saremo rispettivamente a Caselle e a Tencarola, di 

pomeriggio (14.30 - 17.30). Concluderemo con la Messa. Con la 3° media, invece, saremo a 

Tencarola, di mattina (9.45 -16.00, con pranzo a sacco). Inizieremo alle 10.00 con la Messa. 

INCONTRO INFRASETTIMANALE SULLE LETTURE DELLA DOMENICA - Aperto a lettori, 

animatori del canto, volontari dell’accoglienza, ma anche a tutti coloro che vogliono approfondire 

e dialogare sulle letture domenicali della domenica successiva. Il terzo incontro (sempre in 

chiesa) è fissato per giovedì 27 c.m. dalle ore 20.30 alle 21.30. Un’oretta preziosa. 

RESOCONTI - I ragazzi del Mato Grosso ringraziano per la disponibilità della parrocchia che ha 

permesso loro di vendere le arance e di mandare in missione € 671,00. Buste di Natale; finora 

sono pervenute n. 129 raggiungendo la cifra di € 4.495,00. Altre offerte: € 140,00. Grazie! 
 
 

 Così la Bibbia… 

“La tua Parola è per me 

più che ricchezza d’oro e d’argento”. 

         Salmo 118 


