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“… e tutta la casa si riempì del profumo” (Gv. 12,3) 
 

Domenica 18 febbraio 2018 – I DI QUARESIMA 
Gen 9,8-15   Sal 24   1Pt 3,18-22   Mc 1,12-15 

 

 

Mi viene incontro con l’aria soddisfatta di chi 

deve mostrarmi qualcosa di speciale. Estrae da 

una busta di plastica alcuni vecchi libri degli anni 

’50; all’epoca frequentava le elementari e 

custodisce gelosamente i suoi ricordi d’infanzia. 

Mi mostra un racconto del “Libro di lettura”. 

Troppo bello per non comunicarlo anche a voi. 

Sentite.  

Un bimbo entrò, un giorno, piano piano, nella 

grande chiesa avvolta nell’ombra, piena di 

silenzio e di profumi di fiori. Immerse la punta 

delle dita nella piccola acquasantiera, si fece il 

segno della croce e arrivò davanti all’altare. Non 

c’era nessuno, ma Gesù era là che attendeva. Il 

piccolo prese una sedia e l’avvicinò all’altare. Poi, 

col pugnetto, batté alla porticina. 

- Gesù, ci sei? - gli chiese con voce velata. 

- Si, ci sono. 

- E che cosa fai? 

- Aspetto i buoni. 

- Solo i buoni, Gesù? E i cattivi? 

- Per loro soffre il mio cuore. Sapessi come 

sono felice quando un peccatore mi chiede 

perdono, quando un’anima ritorna a me! 

- Oh, Gesù, io ti chiedo perdono per mio papà 

che ieri ha bestemmiato il tuo nome! Lo perdoni, 

Gesù? Sono venuto a chiedertelo. È sempre tanto 

inquieto, povero papà, perché quello che 

guadagna non basta alla nostra famiglia… 

Aiutalo, Signore! 

- Caro il mio bimbo… La tua preghiera attira le 

mie benedizioni sulla tua casa. Il tuo papà è 

perdonato. 

- Grazie, Gesù. 

E il fanciulletto tolse la sedia davanti all’altare, 

piegò le sue piccole ginocchia, rifece il segno 

della croce, uscì e tornò a casa in attesa del papà. 

Quando lo vide apparire in fondo alla strada, 

quasi curvo per la stanchezza della giornata, gli 

corse incontro e gli tese le manine. L’uomo lo 

baciò sulle guance e lo prese per mano. 

- Lo sai, papà - disse ad un tratto il bimbo dopo 

pochi passi - lo sai che Gesù ti ha perdonato? 

L’uomo guardò il suo bambino senza capire.  

- Sì - continuò il piccolo - Tu ieri sera hai 

bestemmiato e io ho chiesto a Gesù perdono per 

te. 

Il padre si guardò attorno; era mortificato e 

triste. Poi prese il suo bimbo tra le braccia, se lo 

strinse forte al cuore bagnandogli il viso con le 

sue lacrime. 

- Andiamo - disse poi con un sospiro - e si avviò 

con lui verso la chiesa. 

Era quasi buio. 

Un lumino stava per spegnersi dinnanzi 

all’immagine di Maria. 

L’uomo si inginocchiò. Davanti c’era Dio; 

vicino a lui il suo piccolo angelo, il suo bambino 

che aveva riacceso la luce della fede nella sua 

anima sconfortata. 

Dalle sue labbra usciva una preghiera: “Padre 

nostro…”. E il bimbo pregava con lui e lo aiutava. 

Un’opera di misericordia recita: “Ammonire i 

peccatori” (Mt 18,15). E quel bimbo lo fece in 

maniera stupenda con il suo papà.  

Non ho pratica di libri scolastici. Ma esistono 

ancora testi che propongono racconti così? 

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 18 – I di Quaresima 

7.30: pro populo 

9.30: Marzari VIRGILIO 

11.00: DEFF. FAM. ESOLETTI; GIUSEPPE, 

DELFINA, MARGHERITA e MARIA 

17.00: anime 

LUNEDI 19 – S. Mansueto 

16.00: Berto SANTE e ONEGLIA; Tonello 

LINDA e LUIGI 

MARTEDÌ 20 – S. Eleuterio 

16.00: Pasquali SERGIO; DEFF. FAMM. 

MAGRO e BIANCHI 

MERCOLEDÌ 21 – S. Pier Damiani 

16.00: Benefattori defunti della parrocchia 

GIOVEDÌ 22 – Cattedra di S. Pietro 

16.00: anime 

VENERDÌ 23 –  S. Policarpo 

16.00: anime 

SABATO 24 – S. Etelberto 

17.00: (è festiva) TERESIO, SANTA, ELENA e 

LUIGI; Peruzzo ZELIA e GUERRINO; 

Meneghini ADELCHI VII 

DOMENICA 25 – II di Quaresima 

7.30: Maran ZELIA e Peruzzo GUERRINO 

9.30: Boschetto ALBERTO  

11.00: Scalzotto LINO 

17.00: Fortin ACHILLE e Bellin ANGELO 

 

Nella settimana 
Domenica 18 - I di Quaresima – Alla Messa delle 9.30 CHIAMATA DEI CRESIMANDI E 

CONSEGNA DELL’ “ALBA” (veste bianca) AI RAGAZZI/E DEL 5° ANNO DI 
INIZIAZIONE CRISTIANA (che riceveranno Comunione e Cresima nella Veglia 
Pasquale) 

Lunedì 19 - Ore 7.45 (fino a venerdì compreso): Preghiera delle Lodi 
Giovedì 22 - Ore 16.00 S. Messa seguita dal Rosario allo Spirito Santo 

Venerdì 23 - Ore 16.00: S. Messa seguita dalla Via Crucis (portiamo anche i bambini) 

Sabato 24 - Ore 8.30: Preghiera delle Lodi (aperta a tutto il vicariato) a Selvazzano 

Domenica 25 - II di Quaresima 
 

Altri avvisi 
RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE – Ricevute un centinaio di segnalazioni, si sta chiedendo la 
disponibilità alle varie persone indicate per poi passare alle votazioni dei candidati per domenica 25 
febbraio.  
INIZIATIVE QUARESIMALI – Ogni lunedì (ore 20.45) viene proposto un incontro di formazione per giovani 
e adulti sul Triduo Pasquale. L’astinenza dalle carni deve essere osservata in tutti i venerdì di Quaresima. 
Alla legge dell’astinenza, coloro che hanno compiuto il 14° anno di età. Ogni venerdì viene celebrata in 
chiesa la Via Crucis dopo la S. Messa, quindi alle 16.30; avviamo anche i fanciulli a questa antica 
preghiera. Continua ogni mattina la preghiera delle Lodi in chiesa alle 7.45. 
CARITAS E ALIMENTI – La distribuzione verrà fatta dai volontari solo il giovedì mattina (ore 8.30 – 9.30). 
ANGELO MUSICANTE – È una delle statue del presepio di Sarmeola, bella così, è un peccato che 
rimanga in soffitta. Don Luigi l’ha chiesta a prestito fino al prossimo Natale posizionandola presso l’organo 
della nostra cappella. L’angelo regge una cetra; dice il Salmo 146: “Cantate al Signore un canto di grazie, 
intonate sulla cetra inni al nostro Dio”. 
OFFERTE – “Mattone per il Centro Parrocchiale”: € 90,00. Il totale della somma raccolta finora per 
partecipare ai lavori in corso è di € 5.990,00 (vedi anche grafico in chiesa). Altre offerte € 70,00. 

 

Mercoledì delle Ceneri 
Nella folle sparatoria muore un’insegnante  

che copre con il suo corpo i propri alunni. 

Dal notiziario radiofonico sull’ultima strage in Florida 


