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“… e tutta la casa si riempì del profumo” (Gv. 12,3) 
 

Domenica 25 febbraio 2018 – II DI QUARESIMA 
Gen 22,1-2.9.10-13.15-18   Sal 115   Rm 8,31-34   Mc 9,2-10 

 

 

A guardare la nostra campagna in questi 

giorni non si gode una bella vista. Anche 

l’argine del Bacchiglione, che tanti ci 

invidiano, frequentato da numerose persone 

che vi passeggiano, spoglio e desolato come è 

d’inverno, non attira un granché. Eppure 

nessuno di noi se ne fa meraviglia; tutti 

sappiamo che nel giro di qualche settimana la 

natura si trasformerà con l’arrivo della 

primavera. 

In questi sabati di Quaresima ci accompagna 

nelle lodi vicariali del mattino con le sue 

riflessioni una consacrata; nativa di Sarmeola, 

presta servizio in diocesi di Vicenza dov’è 

anche insegnante di religione. Se un ragazzo o 

una ragazza oggi intraprendono la vita 

religiosa, diventando frate o suora, la notizia 

rimbalza sui giornali come un avvenimento di 

straordinaria importanza anche perché 

incomprensibile ai più. Il noto invito di Gesù 

(“Se vuoi essere perfetto, và, vendi tutto quello 

che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro 

nel cielo; poi vieni e seguimi” Mt. 19,21) oggi 

sembra molto lontano dalla mentalità e dai 

progetti delle nostre famiglie e delle nostre 

comunità cristiane.  

Eppure andando avanti così, come diceva 

tanti anni fa un mio collega insegnante alle 

medie serali che si professava ateo, il mondo 

andrà sempre peggio, perdendo quei valori che 

lo qualificano e lo umanizzano.  

Un giornalista interpretava la crisi 

vocazionale proprio come lo squallore 

invernale; tutto sembra morto eppure sotto la 

terra e sotto la corteccia degli alberi si 

nasconde una vitalità pronta a esplodere nel 

verde e nelle infiorescenze primaverili. Sarà 

così, ricordava quel giornalista cattolico, anche 

in questa nostra Chiesa che da decenni vive una 

estenuante situazione di crisi di vocazioni. 

Anch’io voglio credere fermamente che sia 

una crisi di crescenza. Quotidianamente nella 

preghiera comunitaria del rosario intercaliamo 

di solito un’invocazione: “Manda, Signore, 

apostoli santi alla tua Chiesa”. Volete che non 

ci ascolti, qui o nei posti più remoti del mondo, 

Lui che ci invita a pregare senza stancarci mai? 

San Giovanni Bosco (+1888) diceva che 

almeno il 40% dei ragazzi e delle ragazze 

sentono, in un certo momento della loro 

esistenza, la chiamata alla vita consacrata. Poi 

le distrazioni e le preoccupazioni del mondo 

fanno il resto …  

“Udito questo - conclude l’evangelista 

Matteo nella citazione di poco fa – il giovane se 

ne andò triste, poiché aveva molte ricchezze”. 

d. L. 

 

 
 

 



  

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 25 – II di Quaresima 

7.30: Maran ZELIA e Peruzzo GUERRINO 

9.30: Boschetto ALBERTO  

11.00: Scalzotto LINO 

17.00: Fortin ACHILLE e Bellin ANGELO 

LUNEDI 26 – S. Faustiniano 

16.00: DEFF. FAM. CESARON; Schiavon 

PAOLO, AMELIA, AUGUSTO, OLGA, 

CLARA e CARLA 

MARTEDÌ 27 – S. Gabriele dell’Addolorata 

16.00: anime 

MERCOLEDÌ 28 – S. Romano 

16.00: DEFF. FAM. DI MARTINO; ELDA, 

ROMEO, BIANCA, ISIDORO e TERESA; Trentin 

FRANCESCO VII 

GIOVEDÌ 1 – Beata Giovanna Bonomo 

16.00: per i benefattori defunti della parrocchia 

VENERDÌ 2 –  S. Agnese di Boemia 

16.00: RINA, ROMANO, MARCELLA e LUIGI 

SABATO 3 – Santa Cunegonda 

17.00: (è festiva) FIORAVANTE, RINA, 

GIANCARLO, ROBERTO, STEFANO e 

ANTONIO; Ghedin GIUSEPPINA ann. GIORGIO, 

GIUSEPPE e OTELLO 

DOMENICA 4 – III di Quaresima 

7.30: pro populo  

9.30: anime 

11.00: anime 

17.00:  Zanin LINO e MARIA, Marzari 

FERRUCCIO ed EMILIA

 

Nella settimana 
Domenica 25 - II di Quaresima (Vangelo della trasfigurazione) 
Lunedì 26 - Ore 7.45 (fino a venerdì compreso): preghiera delle Lodi 
   Ore 20.45: secondo incontro di formazione sul Triduo Pasquale (il Venerdì 

Santo). Guida in Centro Parrocchiale don Giorgio Bezze 
Giovedì 1 - Ore 16.00 S. Messa seguita dal Rosario allo Spirito Santo 
Venerdì 2 - Primo del mese – Comunione ai malati in mattinata. 
   Ore 16.00: S. Messa seguita dalla Via Crucis in chiesa (portiamo anche i 

bambini). 
Sabato 3 - Ore 8.30: Preghiera delle Lodi (aperta a tutto il vicariato) a Sarmeola. 

Commenta, come sempre, il Vangelo domenicale, Alessandra Buccolieri. 
Domenica 4 - III di Quaresima 
 

Altri avvisi 
NUOVI BATTEZZATI - Diamo il benvenuto al piccolo Samuele Peruzzo che, primo di quest’anno, è stato 
portato al fonte battesimale, in questo mese di febbraio, per la rinascita cristiana. 
RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE – Si stanno contattando le persone indicate per sentirne la 
disponibilità; dopo un incontro di conoscenza si procederà alla pubblicazione dei nomi e alle votazioni che 
si svolgeranno domenica 10 o 18 marzo. 
INIZIATIVE QUARESIMALI – Ogni lunedì (ore 20.45) viene proposto un incontro di formazione per giovani 
e adulti sul Triduo Pasquale. L’astinenza dalle carni deve essere osservata in tutti i venerdì di Quaresima. 
Alla legge dell’astinenza, coloro che hanno compiuto il 14° anno di età. Ogni venerdì viene celebrata in 
chiesa la Via Crucis dopo la S. Messa, quindi alle 16.30; avviamo anche i fanciulli a questa antica 
preghiera. Continua ogni mattina la preghiera delle Lodi in chiesa alle 7.45. 
CARITAS E ALIMENTI – La distribuzione verrà fatta dai volontari solo il giovedì mattina (ore 8.30 – 9.30). 
OFFERTE – “Mattone per il Centro Parrocchiale”: € 40,00. Il totale della somma raccolta finora per 
partecipare ai lavori in corso è di € 6.030,00 (vedi anche grafico in chiesa). Altre offerte €  70,00. 
 

Preghiera 
Signore, ti prego per le mie mani: fa che non siano mai inutili.  

Signore, insegnami a guardare in alto, non in aria. 

Signore, insegnami a parlare solo quando il cervello è inserito. 

Anonimo 


