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DALLA PANDEMIA AI CARRI ARMATI: CAMBIEREMO MAI ?  
 

E’ una situazione da “ brividi “ volendo parafrasare quanto cantato dal 
palco di Sanremo. Brividi umani e storici che sprigionano timori e spettri. 
E’ l’uomo contro l’uomo, che torna prepotentemente in scena dopo che 
l’umanità intera da due anni sta fronteggiando una pandemia globale, 
da cui non siamo ancora usciti. Ed ecco che alle porte di quell’Europa si 
intravvedono segnali di un possibile conflitto che si allarga sempre più.  
“Siamo fatti così”, non c’è nulla da fare, siamo potenza e fragilità. 
Creatori di miti immortali, nella nostra mortalità. 
“Siamo strani davvero“, se ci guardassimo con gli occhi delle altre 
creature con cui condividiamo la biodiversità in questo angolo 
d’universo! Siamo e restiamo gli unici esseri viventi che pur sapendo di 
essere “effimeri”, si fanno la guerra. Strani noi e le nostre guerre! Come 
quella che per anni si sta alimentando in Ucraina, nel confine tra Oriente 
e Occidente, dove gli storici blocchi Usa e Russia coltivano arcaiche 
tensioni, che alimentano il fuoco sotto la cenere. Viviamo una economia 
globalizzata che ci schiaffeggia e ci priva di quelle certezze che avevamo 
acquisito. 
Crisi climatica, pandemia, povertà e ricchezze mal distribuite, 
rivendicazioni nazionalistiche e poteri forti, remano uno contro l’altro in 
uno scontro che mai l’umanità ha affrontato prima.  
Soffiano venti di tempesta. Ma siamo “ stupidi “ e faremo bene ad 
ammetterlo. 
   don Gilberto 



  

 

 

RIVISTE E OFFERTE : 
 

purtroppo abbiamo constatato che le offerte per le riviste 
spesso non vengono trovate e/o misteriosamente 
spariscono. Pertanto chi desidera avere     “ AMEN “  
è pregato di ordinarlo in ufficio parrocchiale e di passare 
a prelevare la propria copia in sacrestia, versando 
l’importo corrispettivo. 
 
Grazie   
 

 

              
 

 
ANIMAZIONE DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA delle ore 9.30 

 

Proseguiamo con l’invito ai vari gruppi della catechesi di partecipare e 
animare la messa delle 9.30.  

 

DOMENICA 27 FEBBRAIO – 1 MEDIA 
DOMENICA 6 MARZO – 2 MEDIA 

DOMENICA 13 MARZO – 5 ELEMENTARE 
DOMENICA 20 MARZO – 4 ELEMENTARE 
DOMENICA 27 MARZO – 3 ELEMENTARE 

 

BUSTA PER IL RISCALDAMENTO : 

Chiedo un aiuto alla Comunità per poter far fronte alla spesa del 
riscaldamento .  
Per questo lascio la busta in chiesa affinchè, secondo le proprie 

disponibilità, chi può contribuisca al pagamento delle utenze.  
Grazie a chi si dimostrerà sensibile alle necessità della parrocchia, 

con questa o altre forme. 

            don Gilberto  
 

              

 



   

INIZIO DELLA QUARESIMA :  

MERCOLEDI’ 2 – LE CENERI  
GIORNATA DI PREGHIERA PER LA PACE, DIGIUNO ED ASTINENZA, 
PER CHIEDERE LA CONCORDIA TRA I POPOLI E LE PERSONE.  

INCONTRI DELLA SETTIMANA: 
MARTEDI’ 1 – ore 21 – Ascolto della Parola  
MARTEDI’ 1 – ore 21 – CORO VOX 
 
MERCOLEDI 2 – CELEBRAZIONE DELLE CENERI - ORE 16 E ORE 19 
MERCOLEDI’ 2 – ore 21 – Gruppi giovanissimi 
 

VENERDI 4 – ore 16 – VIA CRUCIS   
 

DOMENICA 6 – PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA – ANIMAZIONE MESSA 
DELLE 9.30  SECONDA MEDIA  
 

Continuerò a credere, anche se tutti perdono la speranza.  

Continuerò ad amare , anche se gli altri distillano odio. 

Continuerò a costruire, anche se gli altri distruggono.  

Continuerò a parlare di pace anche in piena guerra.  

Continuerò ad illuminare, anche nell’oscurità.  

Continuerò a seminare, anche se gli altri calpestano il raccolto.  

E continuerò a gridare , anche se gli altri tacciono.  
 

(Abbè Pierre )  

CAMPETTO DA CALCIO A FIANCO DEL CENTRO PARROCCHIALE: 
grazie a chi si è reso disponibile in queste settimane. Adesso le 
giornate con il sole si allungano e sarebbe bello poter offrire ai ragazzi 
che vengono a giocare il pomeriggio questo servizio, ma lo possiamo 
fare solo se qualcuno ci mette un po’ del proprio tempo.  
Adesso ci mancherebbe qualche domenica pomeriggio …  
Se anche tu potessi dare un paio d’ore ogni 2 mesi … non costerebbe 
fatica ad alcuno.  
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Domenica 27 febbraio – VIII del Tempo ordinario 

ore   7.30 Rampazzo Luigino  

ore   9.30 Per la comunità 

ore 11.00 De Rossi Sergio 

ore 18.30 Lorenzato Thomas + Bortolozzo Francesco, Angela, 

Antonietta 

Lunedì 28 febbraio  

ore 19.00 Zago Antonio +  Michelina e Francesco + Rosalia + Ruzza 

Giorgio + Secondo intenzione offerente 

Martedì 1 marzo 

ore 19.00 Rossi Enrico  

Mercoledì 2 marzo – Le Ceneri 

ore 16.00 Imposizione delle CENERI 

ore 19.00  Imposizione delle CENERI  

Giovedì 3 marzo  

ore 19.00 Burattin Anna Elisa (1° ann.) + Vaccato Roberto e Giovanni  

Venerdì 4 marzo 

ore 16.00 

ore 19.00  
VIA CRUCIS 

Loreta Luciana D’Ascenzo + Luigi, Giselda, Angelo + 

Gianchi (7° ann.) Giancarlo e Lamberto, Maria e Fiori, Vittoria 

e Ernesto, Anna Canton  

Sabato 5 marzo  

ore 18.30  Valentini Antonio (25° ann.) e Giulietta  

  Domenica 6 marzo – I° Domenica di Quaresima  

ore   7.30 Per la comunità  

ore   9.30 Cristina, Rosetta, Ivo e Bianca  

ore 11.00 Ghion Massimo (ann.)   

ore 18.30 Zuin Stefano  
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