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 Chi dicesse alla persona amata “Ti adoro” e poi  continuas-
se a parlarle senza interruzione (anche solo per dirle cose belle) 
invece di dimostrarle amore evidenzierebbe al contrario uno scarso 
interesse verso di essa, verso le “sue” parole, cioè verso i suoi sen-
timenti; chi dice “Ti adoro” promette attenzione, silenzio, servizio. 
D’altra parte, così come non sarebbe rispettoso verso di essa il 
continuo sproloquio, neanche lo sarebbe un mutismo vuoto, un 
imbarazzato o annoiato distacco nel quale ognuno seguisse i propri 
pensieri. L’adorazione è promessa di dialogo, di comunione, di 
intimità condivisa. Se esistessero dei gradi dell’amore, l’adorazio-
ne sarebbe uno dei più alti: alla sua radice infatti c’è una storia vis-
suta, una sintonia maturata nel tempo, un intreccio di doni ricevuti 
e fatti, di gioie e sofferenze; essa non è l’infatuazione dei novizi né  
la fibrillazione dei fanatici, ma l’avvincente dipanarsi di un rappor-
to maturo nel quale, alla luce degli avvenimenti quotidiani, ci si 
confronta appassionatamente su ogni cosa, persino con toni accesi, 
al fine di comprendersi a vicenda e affrontare ogni sfida insieme. 
 Se la persona amata è Gesù, pur essendo inutili le nostre pa-
role dal momento che egli comprende il nostro cuore, è buono per 
noi esprimere i nostri sentimenti perché essi, uscendo dal cuore, si 
manifestino come reali e non solo mentali, e quindi anche il corpo 

partecipi alla preghiera: i canti, i gesti, la posizione, i silenzi sono segni 
che servono a noi perché il dialogo si mantenga vigile e vivace, nell’a-
scolto obbediente e nella domanda fiduciosa, nel timore di non amare 
abbastanza e nella sicurezza di essere amati oltre misura. Da parte sua, il 
Signore parla a noi rinnovando le sue promesse e ricordando i comanda-
menti: ci chiama ancora a seguirlo, rischiara con il suo Vangelo le vicen-
de della vita, apre il nostro cuore alla comprensione delle Scritture, ci 
infiamma di buoni propositi, ci rivela arditi progetti, ci consola nelle dif-
ficoltà, ci corregge come un amico sincero; nello stesso tempo ci ascolta 
sempre con affetto, condivide il pianto e il sorriso che sgorgano dal no-
stro cuore, ci si affianca nelle nostre croci morendoci accanto: silenzioso 
per non violentarci, fiducioso per darci fiducia, paziente perché il seme 
della Parola cresca forte anche in mezzo alla zizzania delle mancanze. 
 In questi giorni ci è data la possibilità di vivere questa esperienza 
di adorazione insieme: la preghiera personale è chiamata ad allargarsi 
verso gli altri, perché nessuno presuma di essere migliore ma al contrario  
ognuno si faccia servitore, perché l’intimità con il Signore non si trasfor-
mi in orgoglioso isolamento ma sia invece il laboratorio nel quale i di-
versi fili colorati dell’esistenza formino la trama della comunione. 



Benedizione delle famiglie 

Lunedì 20 febbraio 
14.00—
17.00 

Piazza Umberto I—Via Aquilanti—
Via s Pietro—Via s. Rocco 

Martedì 21 febbraio 
14.00—
20.00 

Via La Quercia (escl. Paparano)— 
Borgo Cavour - Via Nunziatella 
(fino al Cimitero) 

Mercoledì 22 febbraio 
14.00—
20.00 

Via Marconi 
(recupero) Via Marmolada 

Giovedì 23 febbraio 
14.00—
17.00 

(recupero) Via Patrizi—Via M. Cer-
vino—Via M. Grappa   

Sante Quarantore 
 Ecco gli orari nei quali potrete trovare Gesù pronto ad accogliervi 
nel silenzio dell’adorazione: il suo è un gesto di amore che a noi non chie 
de nulla, ma spera di essere condiviso, per portare gioia nel nostro cuore. 

23 Febbraio 

Ore 16.30 Recita del S. Rosario 
Ore 17.00 S. Messa 
Ore 17.30 Solenne inizio de||'Adorazione Eucaristica 
Ore 18.00 Vespro solenne e Benedizione Eucaristica 
Ore 21 .00 Adorazione notturna per i giovani, ragazzi, cresimandi e 
gruppo ragazzi post-cresima. 

24 Febbraio 

Ore 9.00 Esposizione del ss. Sacramento (alle 12 si sospende fino alle 15) 
Ore 16.30 Vespro e Benedizione Eucaristica 
Ore 17.00 S. Messa 
Ore 21.00 Adorazione notturna e Benedizione Eucaristica (per tutti, 
specialmente gli operatori parrocchiali, i catechisti, la Schola Canto-
rum, il gruppo Caritas, le Confraternite) 

25 Febbraio 

Ore 9.00 Esposizione del ss. Sacramento (alle 12 si sospende fino alle 15) 
Ore 16.30 Vespro e Benedizione Eucaristica 
Ore 17.00 S. Messa prefestiva, i canti saranno eseguiti dalla "Schola Can-
torum" parrocchiale . 

26 febbraio 

Ore 9.00 S. Messa 
Ore 11.30 s. Messa solenne di chiusura delle Sante Quarantore. 
Esposizione del SS. Sacramento e Benedizione Eucaristica 
I canti saranno eseguiti dalla "Schola Cantorum" parrocchiale 

(NON SARÀ CELEBRATA LA S. MESSA DELLE ORE 10.15) 



 «Non gettarmi via nel tempo della vecchiaia, 
non abbandonarmi quando declinano le mie for-
ze» (Sal 71,9). È il grido dell’anziano, che teme l’o-
blio e il disprezzo. Così come Dio ci invita ad essere 
suoi strumenti per ascoltare la supplica dei poveri, 
Egli attende anche da noi che ascoltiamo il grido de-
gli anziani. «La Chiesa non può e non vuole confor-
marsi ad una mentalità di insofferenza, e tanto meno 
di indifferenza e di disprezzo, nei confronti della 
vecchiaia. Dobbiamo risvegliare il senso collettivo di 

gratitudine, di apprezzamento, di ospitalità, che facciano sentire l’anziano 
parte viva della sua comunità. Gli anziani sono uomini e donne, padri e 
madri che sono stati prima di noi sulla nostra stessa strada, nella nostra 
stessa casa, nella nostra quotidiana battaglia per una vita degna». Perciò, 
«come vorrei una Chiesa che sfida la cultura dello scarto con la gioia tra-
boccante di un nuovo abbraccio tra i giovani e gli anziani!». 
 Gli anziani aiutano a percepire «la continuità delle generazioni», 
con «il carisma di ricucire gli strappi». Molte volte sono i nonni che assi-
curano la trasmissione dei grandi valori ai loro nipoti e «molte persone 
possono constatare che proprio ai nonni debbono la loro iniziazione alla 
vita cristiana». Le loro parole, le loro carezze o la loro sola presenza aiu-
tano i bambini a riconoscere che la storia non inizia con loro, che sono 
eredi di un lungo cammino e che bisogna rispettare il retroterra che ci pre-
cede. Coloro che rompono i legami con la storia avranno difficoltà a tes-
sere relazioni stabili e a riconoscere che non sono i padroni della realtà. 
Dunque, «l’attenzione agli anziani fa la differenza di una civiltà. In una 
civiltà c’è attenzione all’anziano? C’è posto per l’anziano? Questa civiltà 
andrà avanti se saprà rispettare la saggezza, la sapienza degli anziani». 
 La mancanza di memoria storica è un grave difetto della nostra so-
cietà. E’ la mentalità immatura dell’“ormai è passato”. Conoscere e poter 
prendere posizione di fronte agli avvenimenti passati è l’unica possibilità 
di costruire un futuro che abbia senso. Non si può educare senza memo-
ria. I racconti degli anziani fanno molto bene ai bambini e ai giovani, poi-
ché li mettono in collegamento con la storia vissuta sia della famiglia sia 
del quartiere e del Paese. Una famiglia che non rispetta e non ha cura dei 
suoi nonni, che sono la sua memoria viva, è una famiglia disintegrata; in-
vece una famiglia che ricorda è una famiglia che ha futuro. Pertanto, «in 
una civiltà in cui non c’è posto per gli anziani o sono scartati perché crea-
no problemi, questa società porta con sé il virus della morte». 
(Papa Francesco, Amoris  Laetitia). 



Domenica 19 febbraio 
7^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 
 
 

Amate i vostri nemici. 

9.00  (s. Maria)  DEF. FAM. CERASA 
 
10.15   
 
11.30  PER LA PARROCCHIA 
           Battesimo di Edda 

Lunedì  20 febbraio 
 

Credo, Signore: aiuta la mia 
incredulità.  

17.00  NICOLINA, UMBERTO,  
            ALVARO E MARCO 

Martedì 21 febbraio 
 

Il Figlio dell'uomo sta per esser 
consegnato. Se uno vuol essere 
il primo, sia il servitore di tutti.  

17.00   

Mercoledì 22 febbraio 
Cattedra di s. Pietro 

 
Tu sei Pietro, e a te darò le 
chiavi del regno dei cieli.  

17.00  RAFFAELE 

Giovedì 23 febbraio 
S. Policarpo 

 
È meglio per te entrare nella 

vita monco, anziché con le due 
mani andare nella Geènna. 

17.00  ARCANGELO, CATERINA E 
GIROLAMO 

           Inizio Quarant’ore di Adorazio-
ne Eucaristica 

Venerdì 24 febbraio 
 

L'uomo non divida ciò che Dio 
ha congiunto.  

9.00  Esposizione del SS. Sacramento 
 
17.00  DANTE E GIUSEPPA 

Sabato 25 febbraio 
 

Chi non accoglie il regno di Dio 
come lo accoglie un bambino, 

non entrerà in esso. 

9.00  Esposizione del SS. Sacramento 
 
17.00  PECHINI ASSUNTA 

Domenica 26 febbraio 
8^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 
 
 
 

Non preoccupatevi del domani.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  PETTIROSSI NAZARENA (trig.) 
Solenne Conclusione delle Quarant’ore 
Benedizione Eucaristica 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Settima settimana del Tempo Ordinario e Terza del Salterio 


