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Vivere la carità nella fragilità 
 

Domenica 22 agosto 2021 – XXI DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In questi giorni, sere comprese, il nostro Centro 

Parrocchiale è stato tutto un pullulare di attività in 

vista del “nuovo Grest” che inizia lunedì 23 c.m. 

Nuovo per la formula, dato che vi possono 

partecipare solo 60 ragazzi per settimana; nuovo 

anche perché la maggior parte degli animatori/ci 

sono giovanissimi alla prima esperienza. 

L’elemento di continuità è dato dagli animatori 

ultra ventenni di provata esperienza che hanno 

coordinato la preparazione; ma anche dagli amici 

del comitato NOI del Centro Parrocchiale che 

vedono rivivere alla grande gli ambienti dopo due 

anni di andatura a singhiozzo. 

Quello che non è mai rallentato dall’inizio della 

pandemia è stato lo scorrere della vita: dalla 

nascita dei bimbi alla morte dei nostri anziani. 

Anche in questi giorni, sia pur distanziati, ho 

accompagnato alla sepoltura e presentato al 

Signore gli ultimi anziani ricordando che la morte 

non è l’ultima parola ma, casomai, la penultima: 

ultima sarà la risurrezione dei 

morti aperta da Gesù Cristo e 

confermata dall’Assunzione della 

sua Santissima Madre Maria. 

Nel Credo diciamo: “… e di 

nuovo verrà nella gloria per 

giudicare i vivi e i morti”. Ecco 

una bella storia che ho trovato in 

questi giorni su un libretto 

regalatomi anni fa da una 

bambina della Prima Comunione.     

Dopo una vita semplice e 

serena, una donna morì e si trovò 

subito a far parte di una lunga e ordinatissima 

processione di persone che avanzavano lentamente 

verso il Giudice Supremo. Man mano che si 

avvicinava alla mèta, udiva sempre più 

distintamente le parole del Signore. 

Udì così che il Signore diceva ad uno: “Tu mi 

hai soccorso quando ero ferito sull’autostrada e mi 

hai portato all’ospedale, entra nel mio Paradiso”. 

Poi ad un altro: “Tu hai fatto un prestito senza 

interessi ad una vedova, vieni a ricevere il premio 

eterno”. E ancora: “Tu hai fatto gratuitamente 

operazioni chirurgiche molto difficili, aiutandomi 

a ridare speranza a molti: entra nel mio regno”. E 

così via. 

La povera donna venne presa dallo sgomento 

perché, per quanto si sforzasse, non ricordava di 

aver fatto in vita sua niente di eccezionale. Cercò 

di lasciare la fila per avere tempo di pensare, ma 

non le fu assolutamente possibile: un angelo 

sorridente, ma deciso, non le permise di 

abbandonare la lunga coda. 

Col cuore che le batteva forte, e 

tanto timore, arrivò davanti al 

Signore Dio. Subito si sentì 

avvolta dal suo sorriso: “Tu hai 

stirato tutte le mie camicie… Entra 

nella mia felicità”.  

A volte è così difficile 

immaginare quanto sia 

straordinario l’ordinario. 

 

d. L.  

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 22 - XXI del Tempo ordinario  

7.30: pro populo 

10.00: anime 

18.00: Favaro OLGA e GIACOMO  

LUNEDÌ 23 - S. Rosa da Lima 

16.00: esequie di Sabbion ADRIANA 

18.30: Bergamaschi ANNA XXX 

MARTEDÌ 24 - S. Bartolomeo 

18.30: anime 

MERCOLEDÌ 25 - Dedicazione della Basilica 

Cattedrale 

18.30: DEFF. FAM. CESARON 

 

GIOVEDÌ 26 - S. Alessandro 

18.30: Candeo LINO ann. 

VENERDÌ 27 - S. Monica 

18.30: anime 

SABATO 28 - S. Agostino 

18.00: (è festiva) TERESIO, SANTA, PIERA, 

ELENA e LUIGI 

DOMENICA 29 - XXII del Tempo ordinario  

7.30: pro populo 

10.00: DEFF. FAM. DE MARTINO 

18.00: Gastaldello ELDA, ROMEO, BIANCA, 

ISIDORO e TERESA 

 

Nella settimana 
 

Domenica 22 - XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Lunedì 23 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 
   Prima della S. Messa, viene recitato insieme il S. Rosario. 
Giovedì 26 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 28 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa). 
Domenica 29 - XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
  

 

 

Altri avvisi 
 
 

PARTE IL                                         - Questa prima settimana è dedicata ai fanciulli delle 
elementari; la prossima sarà dedicata ai ragazzi delle medie. I ragazzi rimarranno qui sia la 
mattina che il pomeriggio, ma senza il pranzo. Auguri a tutti! 
VERSO IL SINODO DIOCESANO - Nei prossimi giorni, con l’aiuto della presidenza del Consiglio 
Pastorale dobbiamo orientarci a scegliere i “facilitatori” incaricati di guidare i lavori di gruppo 
preparatori (vedi bollettino del 25 luglio). I nominativi saranno inviati in diocesi entro il 31 agosto. 
40 ANNI DEL NOSTRO CENTRO INFANZIA MONTESSORI - La parrocchia di San Domenico 
con i suoi organismi (Consiglio Pastorale, Noi Associazione, Consiglio Gestione Economica…) si 
stringe attorno alla sua Scuola nel segno di uno slogan: Nel giardino dei bambini, per ritrovare se 
stessi. Due giorni di festeggiamenti sono previsti sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021. 
LAVORI IN CORSO - Si sta risistemando in chiesa la grata votiva nella cappella di San 
Domenico. Era rovinata al suolo (mal fissata dalla ditta costruttrice) proprio il giorno di San 
Domenico, domenica 8 c.m. Ne viene rimessa solo una piccola parte laterale fissandola 
saldamente alla parete. 
SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE - Abbiamo raggiunto la cifra di € 4.460,00. Sempre un 
grazie per ogni prezioso contributo. 
 

   Per gli educatori…   Chi fa promesse e poi non le mantiene, imbroglia. 

Ora, chi imbroglia perde la faccia, perde autorevolezza. 

Dunque è sempre meglio promettere poco, ma una volta 

promesso, dobbiamo mantenere l’impegno. 

           Pino Pellegrino 
           

nuovo   GREST 2021 

Dovunque ci rechiamo nei giorni domenicali, ricordiamoci di santificare il giorno del Signore con 
la partecipazione alla S. Messa. 

 

           


