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

 

Domenica 13 febbraio 2022 – VI DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Pur con un pizzico di freddo stagionale, la 

mattinata di sole si presenta gradevole. Con il 

camice e la stola d’ordinanza, scendo dall’auto 

per la prima dei malati che incontro nella 

Comunione mensile. Abita in un enorme palazzone 

dove tutto parla di anonimato. 

In piedi, all’ombra di un grande albero del 

parco antistante, una giovane signora sta 

parlando al cellulare. L’eloquio è familiare ed 

espresso in perfetto italiano; non occorre origliare 

per notarlo: alle 9.30 del mattino tutto intorno è 

ancora silenzio. Con la coda dell’occhio nota il 

mio arrivo: “Oh, Maria Vergine! Cossa xe capità 

‘desso?”. Non mi lascio sfuggire l’occasione e mi 

intrometto: “No càpita gnente, signora. Passo a 

portare la Comunione ai malati. Quando un prete 

è vestito di bianco, è sempre tutto bello. Stia 

tranquilla. Se porta 

qualcosa di viola è un po’ 

diverso…”. 

Sorride e riprende il suo 

italiano per conversare con 

l’amica, sensibilmente 

rassicurata dalle mie 

parole. Chissà perché un 

prete vestito con il camice 

bianco viene associato 

sempre a un moribondo o a 

un funerale. D’altra parte, 

in un mondo secolarizzato, 

ci tengo a rendere visibile 

anche con il vestito il mio 

servizio sacramentale.  

Intanto mi avvio 

all’ascensore dopo aver 

annunciato il mio arrivo 

alla nonnina che mi attende nell’ampio 

appartamento situato all’ultimo piano. Seduta in 

carrozzina, il volto alquanto sofferte, mi accoglie 

con grande gioia. Mentre preghiamo, negli occhi 

chiari le brilla la fede che da bambina l’ha sempre 

accompagnata crescendo tre bravi figli. Ora 

sposati e con famiglia. La fede l’ha sostenuta 

soprattutto quando, qualche mese fa, le è morto il 

marito a lei affezionatissimo. 

Continuo il mio giro. L’autovettura sembra 

conoscere da sola la strada: altri anziani curati 

con amorevole pazienza nelle proprie case. Spesso 

dalle proprie mogli a dir poco eroiche. 

Ognuno con la propria storia, ognuno con la 

propria pesante quotidianità da portare avanti. 

Tutti che guardano con occhi di speranza la bianca 

ostia che sollevo: “Ecco l’agnello di Dio, ecco 

colui che toglie i peccati 

del mondo”. Parole 

grandi, parole di sapore 

universale, pronunciate 

davanti a piccoli e candidi 

altarini preparati con cura 

per accogliere il breve 

momento eucaristico: “O 

Signore, non sono degno di 

partecipare alla tua 

mensa, ma dì soltanto una 

parola e io sarò salvato”. 

È il Signore Gesù che, 

di mese in mese, passa a 

trovare i suoi cristiani 

associati alla sua croce. 

 

d.L. 

 



    

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 13 - VI del Tempo ordinario 

7.30: DEFF. FAM. ZOTTO 

10.00: GIOVANNI, SPERANZA e ALBERTO 

18.00: pro populo 

LUNEDÌ 14 - Ss. Cirillo e Metodio, patroni d’Europa 

18.30: MARIA PATRIZIA 

MARTEDÌ 15 - Ss. Faustino e Giovita 

18.30: Tiso MARIO ann. 

MERCOLEDÌ 16 - S. Giuliana 

18.30: Filipponi MARIO ann. 
 

 

GIOVEDÌ 17 - B. Luca Belludi  

18.30: votiva allo Spirito Santo; anime 

VENERDÌ 18 - S. Costanza 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

SABATO 19 - S. Corrado 

18.00: (è festiva) Diana ROSY ann.; RINO e 

MARIA 

DOMENICA 20 - VII del Tempo ordinario 

7.30: Peruzzo GUERRINO e ZELIA 

10.00: pro populo 

18.00: anime 
 

 

Nella settimana 
 

Domenica 13 - VI DEL TEMPO ORDINARIO 
Lunedì 14 - 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). 
   Ore 21.00: Comitato mensile di Gestione del Centro Infanzia. 
Giovedì 17 - Ore 10.00: congrega vicariale dei preti a Rubano. 
   Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
   Ore 20.30: incontro settimanale - aperto a tutti - per lettori e animatori della 

liturgia.  
Sabato 19 - Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).   
Domenica 20 - VII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Altri avvisi 
PERCORSO VICARIALE PER ADULTI - Oggi, domenica 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 140 per un importo 
totale di € 5.055,00. Altre offerte (funerali, carità…) € 300,00. Grazie! 
 
 

 

 Così pregano i genitori… 

Grazie, Dio Padre, perché ci hai accolti nella tua casa. 
Grazie per il dono della vita, dono prezioso da accogliere, 

accudire e far crescere con il tuo aiuto. Affidiamo alla protezione 
materna di Maria i nostri bambini e le nostre famiglie perché ci 
sentiamo sempre accompagnati dal suo amore. 


