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Vivere la carità nella fragilità 
 

Domenica 21 marzo 2021 – V DI QUARESIMA 

 

 

L’altro giorno in tutta Italia, con cerimonie 

civili e religiose, si sono ricordate le vittime 

dell’epidemia che è ancora in corso. I vescovi 

italiani hanno preparato una preghiera che mi è 

molto piaciuta per la sua completezza e per il suo 

equilibrio; qualità oggi piuttosto rare. Penso 

opportuno di pubblicarla qui perché va ben oltre 

la ricorrenza di una giornata. 

“Signore, Padre buono e misericordioso, 

ascolta la preghiera delle tue figlie e dei tuoi figli 

in questo tempo oscurato dalle ombre della 

malattia e della morte. 

La Pasqua di Cristo, verso la quale siamo 

incamminati, illumini il nostro pellegrinare. 

Donaci occhi, mente e cuore per sostenere le 

famiglie, soprattutto le più 

provate; per prenderci cura dei 

bambini, accompagnare i 

giovani, dare forza ai genitori e 

custodire gli anziani. 

Dona guarigione agli 

ammalati, pace eterna a chi 

muore.  

Indica ai governanti la via per 

decisioni sagge e appropriate 

alla gravità di quest’ora. 

Dona forza ai medici, agli 

infermieri, agli operatori 

sanitari, a chi si occupa 

dell’ordine pubblico e della 

sicurezza, affinché siano generosi, sensibili e 

perseveranti. 

Illumina i ricercatori scientifici, rendi acute le 

loro menti ed efficaci le loro ricerche. 

Lo Spirito del Risorto sostenga la nostra 

speranza. 

Per la forza del suo Amore, o Padre, rendi 

ciascuno artigiano di giustizia, di solidarietà e di 

pace, esperto di umanità. 

Donaci il gusto dell’essenziale, del bello e del 

bene, e i gesti di tutti profumino di carità fraterna 

per essere testimoni del Vangelo della gioia, fino 

al giorno in cui ci introdurrai, con la Beata 

Vergine Maria, San Giuseppe e tutti i santi, al 

banchetto eterno del Regno. Amen”. 

Non si parla solo di 

guarigione ma anche di vita 

futura; non solo di scienza ma 

anche di fede che la ispira e la 

sostiene; non solo di esperti ma 

anche di gente comune chiamata 

a dare il suo apporto in questo 

tempo così delicato dove 

davvero “siamo sulla stessa 

barca”. 

Augurando che anche la 

Settimana Santa ormai vicina 

orienti il nostro cammino.  

d.L. 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 21 - V di Quaresima 

7.30: pro populo  

10.00: Rinaldi LUIGI; Sandonà TIZIANO, 

GIOVANNI, ELENA e BEATRICE; Zani FLAVIO 

e DEFF. FAM. FRANCESCHETTI; Loro 

ROSANNA e MAURIZIO; DEFF. FAMM. 

SPORTELLI, GIANCANE e CLABOT 

17.00: Case GIUSEPPE e Elleni AUGUSTO 

LUNEDÌ 22 - S. Lea 

18.30: Crescenzio LUCIANA ann. e Pegoraro 

SERGIO 

MARTEDÌ 23 - S. Turibio  

18.30: Carraretto IVANA VII 

MERCOLEDÌ 24 - S. Romolo 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

GIOVEDÌ 25 - Annunciazione del Signore  

18.30: DEFF. FAM. CESARON 

VENERDÌ 26 - S. Emanuele 

18.30: Bovo FRANCESCA 

SABATO 27 - S. Augusta 

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

ELENA e LUIGI; Marchi GUIDO e Barzon 

VITTORIA 

DOMENICA 28 - delle Palme 

7.30: pro populo  

10.00: anime 

11.15: anime 

18.00: (cambia orario!) anime 

 

 

 

Nella settimana 
 

Domenica 21 - V DI QUARESIMA 
Lunedì 22 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Martedì 23 - Ore 20.30: Veglia di preghiera per i missionari martiri su Telechiara, Radio 

Oreb e canale Youtube della diocesi. 
Giovedì 25 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Venerdì 26 - Ore 18.00: Via Crucis seguita dalla S. Messa. 
Sabato 27 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa). 
Domenica 28 - DOMENICA DI PASSIONE (O DELLE PALME) 

 

Altri avvisi 
CAMBIO ORARIO - Con domenica 28 c.m. si passa all’orario legale: la Messa prefestiva del 
sabato e quella vespertina domenicale sono alle ore 18.00. 
BOLLETTINO SPECIALE DI PASQUA - A metà della prossima settimana verrà distribuito in ogni 
casa il bollettino “Comunità” con le notizie essenziali del periodo e gli orari della Settimana Santa. 
Anche le intenzioni delle Ss. Messe sono previste fino a domenica (in albis) 11 aprile. 
Novità! - Anticipiamo fin da adesso che verranno aggiunte celebrazioni di Ss. Messe nelle 
domeniche sia delle Palme che di Pasqua per dare la disponibilità di adeguata capienza alle 
assemblee che si svolgeranno in chiesa. Altra novità è costituita dalla celebrazione penitenziale 
con assoluzione comunitaria prevista per la serata (ore 20.30) di lunedì 29 c.m. in chiesa. Un 
confessore straordinario sarà presente anche durante le Quarant’ore (pomeriggi di lunedì santo 
e martedì santo). 
CENTRO DI ASCOLTO ONLINE - Si terrà anche nel prossimo venerdì di Quaresima dalle ore 
21.00 (per iscriverti manda un messaggio al 333/8853962 con scritto: centro di ascolto). 
OFFERTE - NN € 50,00; varie € 60,00. 
 

Lo sapevate che? 

Per ricordare il ventennio di fondazione della parrocchia, nella Pasqua del 1990 fu 

annunciata una “Missione al popolo” che sarebbe durata dal 21 ottobre al 1° 

novembre di quell’anno. Fu animata da otto suore domenicane e quattro padri 

domenicani. Era parroco don Lino Minuzzo. 

               
          


