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Vivere la carità nella fragilità 
 

Domenica 24 gennaio 2021 – III DEL TEMPO ORDINARIO  

 

 

Non è il massimo a 71 anni suonati armeggiare 

sul computer per collegarsi a una piattaforma 

digitale e connettersi con persone note ma 

incollate anch’esse su uno schermo in casa 

propria. Pian piano, dopo un quarto d’ora di 

pacate indicazioni ricevute e di maldestri tentativi 

fatti, esce la famosa schermata e ci si vede. Tre file 

di finestrelle per un totale di dodici persone. Altre 

due si collegheranno più tardi. 

Stavolta la riunione del Consiglio Pastorale la 

facciamo così. Frutti pandemici. Alcuni volti sono 

sereni e sorridenti, altri tradiscono una giornata 

laboriosa alle spalle. 

Sono sette i punti all’ordine del giorno (verifica 

Avvento/Natale, catechismo, calendario delle 

prossime riunioni, Centro Infanzia, Commissione 

Economica, ottavo centenario di San Domenico, 

Quaresima) ma come sempre se ne prenderanno in 

esame solo alcuni. Abbiamo davanti a noi un’ora 

e mezza e, in presidenza, ci siamo già intesi su 

alcune cosette. 

Il clima è buono; concilia anche la Settimana di 

preghiera per l’Unità dei Cristiani che stiamo 

celebrando.  

Si prende in verifica il periodo di Avvento e 

Natale con tutte le iniziative svolte. Molti 

riconoscono che siamo stati più preparati in 

questa seconda ondata di pandemia con risultati 

incoraggianti e apprezzati (particolarmente i 

video fatti girare).  

L’argomento della serata, tuttavia, è il 

catechismo. Come ripartire dopo qualche tentativo 

fatto prima di Natale e spentosi quasi subito a 

motivo di alcune infezioni avvenute a scuola? Le 

parrocchie vicine come fanno? Chi si muove on-

line, chi in presenza a piccoli gruppi con buona 

partecipazione.  

E noi? Già ci si muove per due celebrazioni qui 

vicino sfruttando la nostra chiesa che è ampia e, se 

custodita agli ingressi, ben sicura. Sono i due 

gruppi dei più piccoli che, accompagnati dai 

genitori, verranno alla Messa domenicale 

pomeridiana come già fatto in precedenza. 

“Bisogna alimentare la speranza: - sottolinea un 

papà - prima o poi finirà anche questa 

emergenza…”. 

Intanto anche il Centro Parrocchiale (il 

patronato) ospita, ben protette, alcune attività 

prevalentemente esterne: sport, Scout, ACR, 

musica, accompagnamento di un gruppo di 

cresimati... 

Qualche comunicazione sull’aiuto alle famiglie 

in difficoltà economica e alla carità in generale. 

Il tempo solo per accennare agli ottocento anni 

dalla morte del nostro patrono San Domenico di 

Guzman (Bologna, 6 agosto 1221). Magari sarà 

l’occasione per le nuove 

generazioni di conoscere 

meglio questo santo e i 

religiosi Domenicani. 

Pochi sanno, per 

esempio, che il grande 

campione ciclistico Gino 

Bartali era terziario 

domenicano. Ma ci 

risentiremo più avanti. 

d.L. 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 24 - III del Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Scalzotto LINO ann. 

17.00: Fortin ARRIGO e Scarabello ELEONORA 

LUNEDÌ 25 - Conversione di S. Paolo 

18.30: DEFF. FAM. CESARON; Carraretto 

FRANCA VII 

MARTEDÌ 26 - Ss. Timoteo e Tito 

18.30: Bovo FRANCESCA 

MERCOLEDÌ 27 - S. Angela Merici 

18.30: Facchini STELLA VII 

GIOVEDÌ 28 - S. Tommaso d’Aquino 

18.30: sec. int. off. 

VENERDÌ 29 - S. Costanzo 

18.30: DEFF. FAM. DE MARTINO; Gastaldello 

ELDA, ROMEO, BIANCA, ISIDORO e TERESA; 

MARIA ann. 

SABATO 30 - S. Martina 

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

ELENA e LUIGI; Zanetti GIOVANNA; 

FRANCESCO, MARIA, AUGUSTO e GASPARE  

DOMENICA 31 - IV del Tempo Ordinario 

7.30: Boschetto RINO e MARIA 

10.00: pro populo 

17.00: Fortin ACHILLE e padre ERMETE Viale

 

Nella settimana 
 

Domenica 24 - III DEL TEMPO ORDINARIO - Preghiera per l’Unità dei Cristiani - Giornata 
della Parola di Dio indetta due anni fa da papa Francesco. 

Lunedì 25 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 28 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 30 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni in fondo alla chiesa. 
Domenica 31 - IV DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Altri avvisi 
GIORNATA DELLA PAROLA DI DIO - In tutte le Messe oggi viene particolarmente sottolineata 
la presenza del lezionario all’ambone e incensato il Santo Vangelo. Che il Signore ci aiuti a farla 
diventare esperienza di vita tradotta nel quotidiano. 
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 - Busta Natale (n. 1) € 20,00; NN € 100,00; NN € 40,00; per Caritas parrocchiale 
€ 200,00. 
 
 

 Lo sapevate che? 

San Tommaso d’Aquino (1225 - 1274), autore della Summa Teologica, fu 
il più grande teologo del periodo medievale e insegnò nelle più prestigiose 

università del tempo, compresa la Sorbona di Parigi. Era dell’Ordine dei 
Predicatori cioè dei frati Domenicani. Dottore della Chiesa, viene ricordato 

ogni anno il 28 gennaio. 
 

               
          

 


