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

 

Domenica 6 febbraio 2022 – V DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Mentre scrivo queste righe (venerdì ore 11.30) 

sono di ritorno dal giro mensile ai malati che 

chiedono assistenza religiosa in casa. Una di essi, 

anziana e parecchio in difficoltà per malanni fisici, 

mi manifestava il suo rammarico: “Come avrei 

voluto partecipare di persona alle celebrazioni in 

chiesa, alla processione della candelora, alla 

benedizione della frutta… Sì, seguo tutto per 

televisione, ma vorrei venire di persona come ho 

sempre fatto nella mia vita… Mah: ci vuole 

pazienza!”. 

Oggi, da quarantaquattro anni, la Chiesa in 

Italia ricorda in festa e prega per il proprio 

impegno a favore della vita. Abbiamo un po’ di 

rimpianto pensando agli anni scorsi, quando la 

chiesa era affollata, in questo giorno, dai bambini 

del nostro Centro Infanzia, accompagnati da 

genitori e nonni. L’altare, con i piccoli 

ordinatamente adagiati dalle maestre nei comodi 

tappeti, sembrava un giardino in fiore…  

“Custodire ogni vita” è il tema scelto dai 

vescovi italiani per questa giornata chiamata a 

rilanciare l’impegno ad ogni livello. Custodire è 

più che rispettare, tutelare, accogliere, curare, 

difendere perché è tutte queste cose messe insieme. 

Per capire l’importanza della Giornata per la 

Vita, bisogna ricordare che essa è stata voluta dai 

vescovi italiani all’indomani dell’approvazione 

della legge sull’aborto in Italia (22 maggio 1978). 

Fu istituita per esprimere tutta la forza della non 

rassegnazione da parte della Chiesta italiana di 

fronte a una legge “intrinsecamente e gravemente 

immorale”. E per tenere sveglie le coscienze dei 

credenti e dei non credenti rispetto al possibile 

prevalere dell’assuefazione. 

Custodire ogni vita. Ciascuno ha bisogno che 

qualcun altro si prenda cura di lui, che custodisca 

la sua vita dal male, dal bisogno, dalla solitudine, 

dalla disperazione. 

La custodia dell’altro rientra nella vocazione 

originaria dell’uomo. Di fronte a Dio, che lo 

interroga sulla sorte di Abele, Caino, anziché 

mostrarsi impacciato e scusarsi, elude la domanda 

con arroganza: “Non lo so. Sono forse il 

guardiano di mio fratello?”. “Non lo so”: con la 

menzogna Caino cerca di coprire il delitto. Così è 

spesso avvenuto e avviene quando le più diverse 

ideologie servono a giustificare e mascherare i più 

atroci delitti verso le persone. “Sono forse io il 

guardiano di mio fratello?”: Caino non vuole 

pensare al fratello e rifiuta di vivere quella 

responsabilità che ogni uomo ha verso l’altro. 

La custodia della vita ha urgente bisogno della 

forza e del coraggio soprattutto delle donne. Anche 

se girando per le case ho trovato e trovo degli 

uomini bravissimi che si prendono cura in toto 

delle necessità, soprattutto della propria moglie 

malata. 

 

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 6 - V del Tempo ordinario 

7.30: Romanato ANTONIETTA 

10.00: pro populo 

18.00: Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; Zanin 

LINO e MARIA; Case GIUSEPPE; CONIUGI 

CINQUEMANI 

LUNEDÌ 7 - S. Teodoro  

18.30: Bollettin ERMENEGILDO 

MARTEDÌ 8 - S. Giuseppina Bakhita 

18.30: anime abbandonate del purgatorio 

MERCOLEDÌ 9 - S. Apollonia 

18.30: ANGELO, AMALIA, ERMINIO e 

PALMINA 
 

 

GIOVEDÌ 10 - S. Scolastica 

18.30: votiva allo Spirito Santo 

VENERDÌ 11 - B. V. Maria di Lourdes 

18.30: per i malati della nostra comunità 

parrocchiale 

SABATO 12 - S. Eulalia 

18.00: (è festiva) ZELIA e GUERRINO; Di Mario 

GIOVANNI ann.; Pelizza LUIGI, LUCIO e 

MASSIMO ann.; Melandri MARIA VII 

DOMENICA 13 - VI del Tempo ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: GIOVANNI, SPERANZA e ALBERTO 

18.00: anime 

 

 

Nella settimana 
 

Domenica 6 - V DEL TEMPO ORDINARIO - Festa della Vita (invitati alla Messa delle ore 
10.00 i bambini battezzati nell’anno 2021). 

Lunedì 7 - 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 8 - Consiglio Pastorale Parrocchiale.  
Giovedì 10 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
   Ore 20.30: incontro settimanale per lettori e animatori della liturgia.  
Sabato 12 - Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).   
Domenica 13 - VI DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Altri avvisi 
FESTA VICARIALE DELLA PACE - Promossa ogni anno dall’ACR, è rinviata a data da destinarsi 
causa quarantene. 
PERCORSO VICARIALE PER ADULTI - Domenica mattina 13 febbraio, è in programma, dalle 
9.00 alle 10.45, presso la sede SMA di Feriole, il terzo incontro dell'itinerario formativo per adulti 
"Incontrare Dio oggi nel proprio cuore" con padre Renzo Mandirola; organizzato dall'Azione 
Cattolica del vicariato di Selvazzano e aperto a tutti, adulti e giovani-adulti. A seguire, Messa alle 
11.00, alla SMA.  Il tema dell'incontro è la preghiera comunitaria. 
INCONTRO INFRASETTIMANALE SULLE LETTURE DELLA DOMENICA - Continua anche il 
prossimo giovedì dalle ore 20.30 alle 21.30. Promosso dal gruppo liturgico, è guidato dal parroco. 
RINNOVO ADESIONI AL CENTRO PARROCCHIALE - Sono aperte le iscrizioni a “Noi 
Associazione” che garantiscono una copertura giuridica al nostro patronato; prendiamo 
l’occasione per ringraziare il direttivo per quanto continuano a fare, anche in questi tempi non 
facili, per i nostri ambienti. Costo delle tessere: adulti € 7,00, ragazzi (fino a 18 anni) € 5,00. 
RESOCONTI - Aggiorniamo l’importo delle buste di Natale: ne sono arrivate 137 per un importo 
totale di € 4.925,00. Altre offerte € 105,00. Grazie! 
 

 

 Lo sapevate che? 

Il nostro gruppo parrocchiale della Caritas ha intrecciato da tempo una bella 
collaborazione con il CAV (Centro Aiuto alla Vita) di Abano Terme con un utile 
scambio di indumenti e di viveri che vengono coordinati e razionalmente 
condivisi. Oggi il CAV di Abano è presente alle porte della chiesa con la vendita 
di piantine di fiori per sostenere le proprie attività assistenziali. 


