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

 

Domenica 12 febbraio 2023 – VI DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Da nemmeno un anno è vescovo di Chioggia 

eppure mons. Giampaolo Dianin (nativo di Teolo) 

continua la sua collaborazione come pubblicista 

nello specifico della morale matrimoniale che da 

sempre lo appassiona. 

In margine alla Giornata per la Vita celebrata 

domenica scorsa aggiunge, come di consueto, un 

racconto a commento di una riflessione sulla 

scelta di avere un figlio in questo “inverno 

demografico” che sta vivendo la nostra nazione 

italiana. Ecco il suo racconto. 

 

Un funambolo aveva steso la corda, a una 

discreta altezza, sull’ampio mercato. Dapprima si 

erano esibiti alcuni giocolieri, ma il loro spettacolo 

era durato più a lungo del previsto e la piazza era 

stata avvolta dall’oscurità. L’esibizione 

dell’equilibrista si sarebbe svolta sotto la luce di un 

riflettore. 

Nella penombra l’artista non si accorse che un 

ragazzino lo aveva tranquillamente seguito su per 

la scaletta e quando mosse i primi passi sulla corda 

se lo trovò dietro.  

- Che cosa fai qui? - gli chiese. 

- Voglio venire con te sulla corda. 

- Non hai paura? 

- Finché sto con te, no. 

Gli spettatori trattenevano il fiato. Il funambolo 

si prese il bambino a cavalcioni sulle spalle e per 

distrarlo dall’altezza, dall’oscurità e dal pericolo 

delle vertigini gli disse: “Guarda come sono belle 

le stelle lassù! Tieni gli occhi puntati sulle stelle!”. 

E finché il ragazzo guardò il bagliore delle stelle 

scintillanti non pensò al pericolo dei passi esitanti 

sulla corda sottile, alla profondità sotto di loro e si 

lasciò trasportare sulla corda per tutta la larghezza 

della piazza. 

 

Un tacito invito dell’amico vescovo alla fiducia 

dei genitori nella Divina Provvidenza? 

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 12 - VI del Tempo Ordinario 
7.30: pro populo 
10.00: Esoletti GIUSEPPE, MARGHERITA, 
DELFINA e MARIA; Zorzetto PAOLA XXX e 
Meneghini ADELCHI; Pelizza LUIGI, LUCIO e 
MASSIMO ann.  
18.00: anime 
LUNEDÌ 13 - B. Lucrezia Bellini, vergine 
18.30: anime 
MARTEDÌ 14 - S. Valentino - Ss. Cirillo e Metodio, 
patroni d’Europa 
18.30: Schiavon ANTONIETTA ann.; Carraretto 
FRANCESCA XXX; IVANA, FRANCA e NALDO 
 

MERCOLEDÌ 15 - Ss. Faustino e Giovita 
18.30: Tiso MARIO 
GIOVEDÌ 16 - S. Giuliana 
18.30: votiva allo Spirito Santo 
 

VENERDÌ 17 - B. Luca Belludi - S. Marianna 
18.30: benefattori defunti della parrocchia 
SABATO 18 - Beato Angelico 

(Giovanni da Fiesole, frate domenicano) 
18.00: (è festiva) ZELIA e GUERRINO; Lionello 
ROBERTO, GIANCARLO e GIUSEPPE; ROSY ann. 
DOMENICA 19 - VII del Tempo Ordinario 
7.30: Peruzzo GUERRINO e ZELIA 
10.00: Turetta ANTONIO e ANNAMARIA 
18.00: pro populo 

 

Nella settimana 

Domenica 12 - VI DEL TEMPO ORDINARIO - Domanda di ammissione alla Cresima per 
37 ragazzi/e della V primaria. Il rito avverrà la notte di Pasqua. 

Lunedì 13 - Ore 7.45 (in chiesa): preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a 
sabato). Prima della S. Messa, ore 18.00, viene recitato insieme il S. Rosario 
(nel salone al pian terreno del patronato). 

Mercoledì 15 - Ore 20.45: prove di canto della corale in patronato (vedi sotto). 
Giovedì 16 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica prima della S. Messa. 
   ore 20.45: incontro sulla Parola (vedi sotto). 
Sabato 18 - Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).  
Domenica 19 - VII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

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. 
PREGHIERA POMERIDIANA DOMENICALE - Il parroco, don Luigi, si trova in chiesa ogni 
domenica alle ore 16 per la recita del Vespro e del S. Rosario. Desidera proporre anche ad altri 
questa iniziativa raccolta già da qualcuno. Mezz’oretta di preghiera. 
PROVE DELLA CORALE - Continuano ogni mercoledì sera alle 20.45. Qualcuno ha accolto 
l’appello ed è venuto a rinforzare il gruppo. 
INCONTRO SULLE LETTURE DOMENICALI - È aperto a tutti, particolarmente ai lettori e agli 
animatori della liturgia. Ogni giovedì sera in patronato: ore 20.45 - 21.45. 
FESTE DI CARNEVALE - Sabato 18 c.m. verrà attrezzato il salone al pianterreno del patronato 
per accogliere una compagnia teatrale che, con la presenza anche dei nostri animatori, proporrà 
una commedia brillante “El gàlo dela Checa”. Il ricavato andrà ai giovani in partenza per la 
Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona. 
RESOCONTO - Totale delle buste di Natale (nr. 132): € 4.140,00; altre offerte (malati, 
benedizione case, funerali...): € 590,00; in una busta anonima - indirizzata ai bisognosi - trovata 
nella cassetta della posta del parroco: € 530,00.  
 
 

Raccolto qua e là… 

“Un sorriso costa meno della corrente elettrica 

ma dà più luce”. 

 

 
 


