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Vivere la carità nella fragilità 
 

Domenica 31 gennaio 2021 – IV DEL TEMPO ORDINARIO  

 

 

Sono convinto che ci sarebbe materiale 

sufficiente per una tesi di laurea in sociologia 

religiosa catalogando e interpretando quanto è 

lasciato tra i banchi.  L’indagine porterebbe ad 

individuare chi frequenta la chiesa e quali sono gli 

interessi dei fedeli. Se poi si mettono le mani sotto 

le sedie si potrebbe risalire alla datazione dei 

chewing-gum dei vari prodotti in commercio nel 

corso degli ultimi decenni, dell’impasto salivare 

del “donatore”; ma qui si andrebbe in ambito 

sanitario… e ci vorrebbe il supporto della polizia 

scientifica. Meglio tornare al tema di cui sopra.  

Logico che si smarriscano in chiesa oggetti 

devozionali: corone del rosario, libretti di 

preghiera, medagliette, piccoli crocefissi… Ma 

dopo c’è tutto un campionario che muta con le 

variazioni climatiche. D’inverno, per esempio, si 

dimenticano guanti e berretti di lana, giacche a 

vento, felpe… 

Se piove rimangono agli angoli della chiesa 

ombrelli di tutti i tipi, da quelli pieghevoli a quelli 

più comuni; da quelli a tramatura scozzese a quelli 

enormi e coloratissimi, magari marchiati da 

simboli sportivi. 

D’estate vengono smarriti in prevalenza 

berrettini e occhiali da sole. Non conoscono 

stagione, invece, fazzoletti di carta, mazzi di chiavi 

(di casa o dell’automobile), borsette, portamonete, 

foulards, fermacapelli, occhiali da lettura, bavagli 

per bambini, piccoli giocattoli, robusti album su 

cartoni animati per impegnare i pupi irrequieti 

durante la Messa. Qui i genitori dovrebbero 

sapere, che presso le librerie cattoliche, esistono 

in commercio anche pubblicazioni religiose più 

adatte al luogo e alla formazione cristiana dei 

piccoli.  

L’altro ieri ho visto su un banco, nei pressi 

dell’immagine della Madonna, una busta alla 

quale era fissata, con un fermaglio, la sagoma in 

cartoncino di una bambina. Una richiesta di 

preghiera? Un disegnetto votivo per esprimere un 

grazie magari per la nascita di un fratellino? No: 

la busta di colore giallo conteneva semplicemente 

un puzzle, disegnato con i pennarelli da mani 

infantili e da costruire a casa magari con l’aiuto 

dei genitori o dei nonni. Busta dimenticata da 

Hellen (il nome era ben marcato dalla maestra) 

passata lì davanti a dire una preghiera e ad 

accendere un lumino. 

Distratta la bambina? Distratta la mamma o la 

nonna a dimenticare la preziosa bustina? No. 

Distratto io dal quel disegnino infantile perché ho 

rivolto una preghiera per la piccola (che non 

ricordo) alla Madre di Dio. 

Lei la conosce benissimo, ne sono certo.  

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 31 - IV del Tempo Ordinario 

7.30: Boschetto RINO e MARIA 

10.00: Boscaro FERRUCCIO, MIRCO e 

ANTONIETTA 

17.00: Fortin ACHILLE e PADRE ERMETE Viale 

LUNEDÌ 1 febbraio - S. Verdiana 

15.00: esequie di Sandon LORENZO 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

MARTEDÌ 2 - Presentazione del Signore 

(Festa della Candelora)  

18.30 (con processione iniziale): anime 

MERCOLEDÌ 3 - S. Biagio 

18.30: Recchi LEONARDO 

GIOVEDÌ 4 - S. Gilberto 

18.30: Cesaron BRUNO e RITA 

VENERDÌ 5 - S. Agata  

18.30: Borsetto GINO e ALBERTO; RINA, 

ROMANO, MARCELLA e LUIGI 

SABATO 6 - S. Paolo Miki 

17.00: (è festiva) DEFF. FAMM. SOLDAN e 

PIRAGNOLO; Rampazzo DINO 

DOMENICA 7 - V del Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Bollettin ERMENEGILDO 

17.00:  Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; Zanin 

LINO e MARIA; Viale MARIA ann. e DEFF. 

FAMM. BALLIN ANGELO; Case GIUSEPE 

 

 

Nella settimana 
 

Domenica 31 - IV DEL TEMPO ORDINARIO - Alla Messa delle ore 17.00 sono invitati i 
bambini di 2° elementare con i propri genitori per una celebrazione di 
ripresa del catechismo. 

   Oggi la Chiesa ricorda uno dei più grandi educatori della storia: S. Giovanni Bosco. 
Lunedì 1 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Martedì 2 - Festa della Candelora - Nel pomeriggio, alle ore 16.30, è prevista una 

celebrazione (non la S. Messa) per i bambini e i ragazzi che escono di scuola 
e che possono partecipare processionalmente (con le candele accese) al 
ricordo di Gesù salutato al tempio come luce che illumina le genti. 

Giovedì 4 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 6 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni in fondo alla chiesa. 
Domenica 7 - V DEL TEMPO ORDINARIO - Giornata per la Vita 
   Alla Messa delle ore 17.00 sono invitati i bambini di 1° elementare con i 

propri genitori. 
 

Altri avvisi 
CATECHISMO - Pian piano, con preavviso dei catechisti ai genitori, vengono organizzati dei 
percorsi di formazione per quanto il tempo e le condizioni lo consentiranno. 
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 e in particolare prima della preghiera 
comunitaria della sera. 
OFFERTE - Varie € 40,00; NN € 30,00. 
 

 Così i Santi… 

“Quante volte, miei cari figli, nella mia lunga vita 

ho dovuto persuadermi di questa grande verità! 

È certo più facile irritarsi che pazientare, minacciare un fanciullo che persuaderlo: 
direi ancora che è più comodo alla nostra impazienza e alla nostra superbia castigare 

quelli che resistono, che correggerli col sopportarli con fermezza e con benignità”. 
 

              S. Giovanni Bosco 
 

               
          


