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Vivere la carità nella fragilità 
 

Domenica 17 gennaio 2021 – II DEL TEMPO ORDINARIO  

 

 

Anche quest’anno il papa ha voluto continuare 

la bellissima tradizione iniziata nel 1968 da Paolo 

VI di dedicare il primo giorno dell’anno a un 

valore universalmente riconosciuto, forse il più 

prezioso: la pace. Riporto qui qualche stralcio 

della lettera che ho riproposto anche durante 

l’omelia di quella giornata. 

Scrive papa Francesco: “Il 2020 è stato 

segnato dalla grande crisi sanitaria del Covid-19, 

trasformatasi in un fenomeno multisettoriale e 

globale, aggravando crisi tra loro fortemente 

interrelate, come quelle climatica, alimentare, 

economica e migratoria, e provocando pesanti 

sofferenze e disagi. Penso anzitutto a coloro che 

hanno perso un familiare o una persona cara, ma 

anche a quanti sono rimasti senza lavoro. Un 

ricordo speciale va ai medici, agli infermieri, ai 

farmacisti, ai ricercatori, ai volontari, ai 

cappellani e al personale di ospedali e centri 

sanitari, che si sono prodigati e continuano a farlo, 

con grandi fatiche e sacrifici, al punto che alcuni 

di loro sono morti nel tentativo di essere accanto 

ai malati, di alleviarne le 

sofferenze o salvarne la vita. Nel 

rendere omaggio a queste persone, 

rinnovo l’appello ai responsabili 

politici e al settore privato affinché 

adottino le misure adeguate a 

garantire l’accesso ai vaccini 

contro il Covid-19 e alle tecnologie 

essenziali necessarie per assistere 

i malati e tutti coloro che sono più 

poveri e più fragili. 

Duole constatare che, accanto a 

numerose testimonianze di carità e 

solidarietà, prendono purtroppo 

nuovo slancio diverse forme di 

nazionalismo, razzismo, xenofobia 

e anche guerre e conflitti che seminano morte e 

distruzione. Questi e altri eventi ci insegnano 

l’importanza di prenderci cura gli uni degli altri e 

del creato”. 

Il papa prosegue parlando di Dio creatore che 

è modello della cura verso le sue creature; si 

sofferma a parlare del ministero di Gesù che si 

prendeva cura soprattutto di malati e peccatori e 

dei seguaci di Gesù che lungo venti secoli di storia 

si son presi cura, spesso in maniera esemplare ed 

eroica (vedi i Santi e le Sante), del loro prossimo 

con le opere di carità conosciute come opere di 

misericordia spirituali e corporali. E questo 

sempre senza guardare alla provenienza o 

all’appartenenza religiosa dei bisognosi. Ne è un 

esempio a noi vicino suor Liduina Meneguzzi, 

nativa di Abano Terme e proclamatala beata, che 

in Abissinia curò con delicatezza e amore tutti i 

malati sia cristiani che islamici. 

Dopo aver parlato della cura del creato papa 

Francesco parla della necessità di “educare alla 

cultura della cura” ricordando il compito di 

famiglia, scuola e università, e 

religioni in generale. Conclude il 

suo messaggio, pubblicato l’8 

dicembre 2020, così: “In questo 

tempo, nel quale la barca 

dell’umanità, scossa dalla 

tempesta della crisi, procede 

faticosamente, come cristiani, 

teniamo lo sguardo rivolto alla 

Vergine Maria, Stella del mare e 

Madre della speranza”.  

Neanche noi vogliamo cedere 

alla tentazione di disinteressarci 

degli altri girando altrove lo 

sguardo. 

d.L. 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 17 - II del Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Favaro GIACOMO e OLGA 

17.00: anime 

LUNEDÌ 18 - S. Liberata 

15.30: esequie di Carraretto ANTONIA FRANCA 

18.30: Tonello LINDA e LUIGI 

MARTEDÌ 19 - S. Mario 

18.30: anime 

MERCOLEDÌ 20 - Ss. Fabiano e Sebastiano 

18.30: Bernardin CESARE VII 

 

GIOVEDÌ 21 - S. Agnese  

18.30: TINA; sec. int. off.  

VENERDÌ 22 - S. Vincenzo, martire 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

SABATO 23 - S. Emerenziana 

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

SIEVE; DEFF. FAMM. PEROZZO e 

CARPANESE  

DOMENICA 24 - III del Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: anime 

17.00: anime

 

Nella settimana 
 

Domenica 17 - II DEL TEMPO ORDINARIO 
Lunedì 18 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 21 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 23 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni in fondo alla chiesa. 
Domenica 24 - III DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Altri avvisi 
 

VERSO IL CONSIGLIO PASTORALE - Ci si ritrova on-line mercoledì 20 cm. Oltre alla verifica 
del tempo di Avvento e di Natale si parlerà anche di come curare l’aspetto catechistico. San 
Domenico di Guzman, patrono della nostra parrocchia, moriva a Bologna 800 anni fa. Sarà 
opportuna qualche iniziativa per conoscerne meglio la figura…  
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI - Anche quest’anno dal 18 al 25 
gennaio i cristiani più sensibili sentono l’importanza di pregare per la riunificazione dei cristiani 
separati e per l’unità di quanti vivono all’interno della propria chiesa (cfr Gv 15, 5-9). 
AZIONE CATTOLICA - Domenica 24 gennaio, alle 9.30, appuntamento di spiritualità on-line per 
Giovanissimi con “Revolution 2020/21 - Contagiati di gioia”. 
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 - Buste di Natale € 245,00; NN € 170,00; varie € 60,00. 
 
 

 Lo sapevate che? 

Nella nostra chiesa sono presenti le statue di due santi che si trovavano nel qui 
vicino Seminario Minore. San Domenico Savio (1842-1857) era nella cappella 

dei ragazzi delle medie come loro modello e patrono. 
La statua del vescovo di Padova San Gregorio Barbarigo (1625-1697) è il 

prototipo di quella grande in pietra che domina il chiostro d’ingresso del 
Seminario Maggiore a Padova. Era collocata al termine del lungo corridoio 
che portava in sala teatro.  
 

               
          


