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Vivere la carità nella fragilità 
 

Domenica 14 febbraio 2021 – VI DEL TEMPO ORDINARIO  

 

 

Domenica scorsa, anche se in forma 

particolare, abbiamo celebrato la Giornata per la 

Vita. È un’iniziativa dei vescovi italiani in seguito 

all’entrata in vigore nel 1978 della legge 

sull’aborto. Da allora sono partiti i Centri Aiuto 

alla Vita in ogni parte d’Italia e molte altre 

iniziative finalizzate a promuovere la vita dalla sua 

nascita alla sua naturale conclusione. 

Quest’anno, su invito, sono giunte al nostro 

Centro Infanzia alcune lettere di incoraggiamento. 

Le conservo in fotocopia ed è un vero peccato non 

poterle pubblicare integralmente. Ne riporto 

qualche tratto. 

“La nostra scuola contiene il tesoro più 

prezioso della comunità: i nostri bambini. Un 

tesoro custodito, amato e curato dall’amore dei 

genitori, dall’impegno degli insegnanti e di tutti gli 

operatori. Come comunità, statene certi, vi saremo 

sempre a fianco”. 

“Siamo nonni e viviamo concretamente lo stato 

di fragilità, ma il nostro vissuto - anche se a volte 

doloroso - ci permette di recuperare la carità per 

tanti doni e momenti condivisi. A voi, giovani 

famiglie, ci sentiamo di manifestare la nostra 

vicinanza con tanto affetto e con un ricordo 

costante al Signore nella preghiera”. 

“La nostra famiglia vive nel quartiere San 

Domenico dalla sua nascita e la più piccola delle 

nostre figlie ha frequentato la scuola materna dal 

1982 al 1985. Questa scuola è stata per noi e per 

molti altri genitori un potente volàno nella 

creazione di relazioni, di scambio di esperienze e 

conoscenza fino a maturare sincere e durature 

amicizie”. 

“La pandemia ci ha fatto sperimentare la 

limitazione delle libertà personali e comunitarie 

mettendo tutti a dura prova. Cari genitori, la 

comunità di San Domenico vi accoglie e vi invita a 

colorare di gioia il nostro paese. Voi, generatori di 

nuove vite, siete chiamati a stringere valide 

alleanze educative con la nostra comunità che, 

camminando insieme, si farà un po’ carico del 

vostro peso quotidiano”. 

“Carissimi, è con delicatezza, quasi in punta di 

piedi, che mi avvicino a voi per starvi, seppure per 

un attimo, accanto. Sentiamo tutti la mancanza di 

quegli incontri che scaldano il cuore, di quegli 

abbracci che esprimono il nostro affetto. Allora 

solleviamo lo sguardo e vedremo che non esiste 

terra senza cielo, che nelle stelle sono racchiusi 

pensieri, emozioni e sogni. Anche i bambini 

possono essere piccole stelle per noi genitori!”. 

“Grazie a tutte le mamme e a tutti i papà che 

accolgono la vita con entusiasmo, con coraggio e 

con passione. Riceverete cento volte quello che 

donate”. 

“Vi pensiamo con bambini ancora piccoli, alle 

prese con tutte le difficoltà di questo particolare 

periodo: desideriamo dirvi la nostra vicinanza 

essendo nonni… Grazie a questo nostro Centro 

Infanzia. Un abbraccio virtuale a tutta la vostra 

famiglia. Guardiamo a voi con orgoglio perché, 

con il vostro bambino, siete la speranza e il futuro 

della nostra Comunità”. 

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

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; Meneghini 

ADELCHI ann. 

17.00:  anime 

LUNEDÌ 15 - Ss. Faustino e Giovita 

10.30: esequie di Grandis ESTER 

18.30: Tonello LINDA e LUIGI; Tiso MARIO ann. 

MARTEDÌ 16 - S. Giuliana 

18.30: anime 

 

MERCOLEDÌ 17 - Delle Ceneri 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

GIOVEDÌ 18 - S. Costanza 

18.30: anime 

VENERDÌ 19 - S. Corrado 

18.30: MARIA PATRIZIA 

SABATO 20 - S. Eleuterio 

17.00: (è festiva) BARBARA 

DOMENICA 21 - I di Quaresima 

7.30: Peruzzo GUERRINO e ZELIA 

10.00: La Bua ROBERTO 

17.00:  pro populo 

 

 

Nella settimana 
 

Domenica 14 - VI DEL TEMPO ORDINARIO 
Lunedì 15 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Mercoledì 17 - SACRE CENERI (digiuno e astinenza) - Inizia il Tempo di Quaresima 
   Ore 16.30: celebrazione delle Ceneri (non S. Messa) per i bambini e ragazzi 

che escono di scuola accompagnati da genitori e nonni. 
   Ore 18.30: S. Messa con rito dell’imposizione delle Ceneri. 
Giovedì 18 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Venerdì 19 - Ore 18.00: al suono delle campane che annunciano la Messa quotidiana 

vivremo una breve Via Crucis inserita nel S. Rosario. Seguirà come sempre 
la S. Messa delle 18.30 con il Vespro. 

Sabato 20 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni in fondo alla chiesa. 
Domenica 21 - I DI QUARESIMA 

 

Altri avvisi 
INIZIATIVE QUARESIMALI - Anche quest’anno vivremo in forma comunitaria la recita delle Lodi 
vicariali il sabato mattina alle ore 8.30 a partire da sabato 27 febbraio. Per motivi sanitari legati 
alla pandemia non faremo la Via Crucis esterna lungo le vie del quartiere. 
*** PRATICHE PENITENZIALI - 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. 
OFFERTE - Malati € 50,00; varie € 40,00. 
 
 

 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. 

               
          

 


