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Domenica 13 Febbraio 2022 

VI Domenica dopo l’Epifania 

Ore 08:30 Celebrazione Eucaristica. 

Ore 10:30 Celebrazione Eucaristica. 

Ore 17:30 Celebrazione Eucaristica con le famiglie dei 

cresimandi 2022. 

 

Lunedì 14 Febbraio 2022 

santi Cirillo, Monaco, e Metodio, Vescovo,  

Patroni d’Europa - san Valentino, Vescovo e Martire 

Ore 08:30 Celebrazione Eucaristica. 

Ore 17:30 santo Rosario. 

 

Martedì 15 Febbraio 2022 

Ore 08:30 Celebrazione Eucaristica. 

Ore 17:30 santo Rosario. 

 

Mercoledì 16 Febbraio 2022 

Ore 17:30 santo Rosario. 

Ore 21:00 Celebrazione Eucaristica a suffragio di  

 madre Maria Bellani, Canossiana,  

  che ha servito la Parrocchia dal 1979 al 1988. 

 

Giovedì 17 Febbraio 2022 - santi Sette Fondatori 

dell’Ordine dei Servi della Beata Vergine Maria 

Ore 08:30 Celebrazione Eucaristica. 

Ore 17:30 santo Rosario. 

 

Venerdì 18 Febbraio 2022 

Ore 08:30 Celebrazione Eucaristica. 

Ore 17:30 santo Rosario. 
 

Sabato 19 Febbraio 2022 

Ore 17:00 santo Rosario. 

Ore 17:30 Liturgia vigiliare vespertina della Penultima 

Domenica dopo l’Epifania. 
 

Domenica 20 Febbraio 2022 

Penultima Domenica dopo l’Epifania detta  

“della Divina Clemente” e “della Divina Misericordia” 

Ore 08:30 Celebrazione Eucaristica. 

Ore 10:30 Celebrazione Eucaristica con la presenza delle 

famiglie dei comunicandi 2022. 

Parrocchia San Carlo Comunità Pastorale San Pietro da Verona 

VI dopo l’Epifania 
Continua, nella liturgia della Parola di queste domeniche 
dopo l’Epifania, la presentazione delle grandi opere di Gesù. 
Se nelle scorse domeniche la sfida era quella di rispondere 
alla domanda “ma anche per noi oggi Egli sta compendo 
prodigi?”  
Oggi veniamo inquietati dalla triste osservazione di Gesù 
che costata come solo un forestiero trova in sé il desiderio 
di ringraziare. 
A volte è proprio questo che ci manca: il saper dire grazie. 
Grazie alla vita che ci ha dato tanto come cantavano Mer-
cedes Sosa e Joan Baez reinterpretando la canzone della 
cilena Violeta Parra. Ma anche grazie ai fratelli che abbiamo 
incontrato e che ci hanno amato, grazie ai fratelli che con-
trastandoci ci hanno permesso di tirar fuori il meglio di 
Noi. 
Grazie a Dio  che ci ha tessuto in grembo a nostra madre 
come unici e irripetibili meraviglie. 
Grazie a Dio che continua a mostrarsi a noi nella sua mise-
ricordia che non disdegna di chinarsi sulle nostre infette 
ferite che mostrano la lebbra del nostro egoismo e della 
nostra fragilità. 
Oggi il nostro grido deve essere quel grazie che si raccoglie 
nell’Eucaristia che ci fa chinare il capo davanti alla meravi-
gliosa offerta che Dio ha fatto di sé sulla croce. 

Da dove passa la grazia di Dio? 
 

Alcuni pensano che la grazia sia una rivista femminile, altri pensa-
no che la grazia sia un modo un po’ snob per dire di una persona 
graziosa, altri pensano che sia un argomento che riguarda il presi-
dente della repubblica. I cristiani, almeno quelli che ricordano 
qualche cosa del catechismo, sanno che la grazia è il dono della 
vita di Dio, lo Spirito Santo che rende gli uomini figli di Dio. I cri-
stiani con il battesimo e la cresima diventano tempio dello Spirito 
Santo. E come entra lo Spirito, la grazia, nei figli di Dio? C’è un 
pregiudizio che induce a pensare che la grazia passa dalla testa, 
come se si trattasse di un pensiero, di una idea. Pertanto si consi-
glia ciò che favorisce il pensiero: la solitudine, il silenzio, la con-
centrazione, la lettura personale della Sacra Scrittura. E’ forse 
questo il motivo che induce molti cristiani a dire ai monaci e alle 
monache: 
“Voi sì che potete diventare santi, in questo luogo di silenzio e di 
pace! Siete già in paradiso! Noi invece… sempre indaffarati e nel-
la confusione!”. E si rassegnano a essere mediocri. Ma la sapienza 
della Chiesa insegna che la grazia non entra solo dalla testa. E di 
fatto si versa l’acqua per battezzare, si spezza il pane per fare dei 
molti un cuore solo e un’anima sola, si ungono le mani per consa-
crare e si ungono i malati per sostenerli nella dura prova. 
Come per dire che la grazia entra attraverso tutti i sensi. Così è 
anche per la Sacra Scrittura. C’è la via della lettura: ciascuno, in 
casa sua, in silenzio, legge e medita la Scrittura. E’ un esercizio 
spirituale che dovremmo praticare di più. Più comune e popolare, 
chi sa? Forse anche più originalmente cristiano è la via dell’ascol-
to della Scrittura nella celebrazione liturgica. Lì tutti i sensi pos-
sono aiutare a ricevere la grazia di Dio: non solo l’occhio che leg-
ge, ma anche l’occhio che vede la presenza e la testimonianza del-
le altre persone, non solo l’orecchio che ascolta la parola procla-
mata, ma anche l’orecchio che ascolta il canto, il pianto, il silenzio 
degli altri. Come il corpo vive del respiro, così l’anima vive respi-
rando un ambiente: le emozioni condivise, i gesti che si compio-
no, il profumo e la bellezza, i segni della festa e quelli del lutto, la 
solennità che si celebra, la chiesa affollata o deserta. Mi immagino 
che l’introduzione del Nuovo Lezionario Ambrosiano per la cele-
brazione eucaristica offra l’occasione per fare dell’ascolto liturgi-
co della Parola di Dio la grazia che entra nella vita dei fedeli, illu-
mina i loro passi e li rende santi. Forse in qualche momento po-
tremo concederci tempi prolungati di silenzio e di pace per pre-
gare e meditare, ma per molti possono anche essere esperienza 
rara. Alla Parola basteranno la fede e la carità per produrre ogni 
domenica dove il trenta, dove il sessanta, dove il cento per uno. 
Chi vuole giustificarsi di non essere santo, dovrà inventarsi una 
scusa migliore di quella di non essere in un monastero.  
           Mons. Mario Delpini  (Ottobre 2008) 



Calendario dei principali appuntamenti Comunitari e Parrocchiali nella settimana  

Domenica 13 Febbraio 2022 

VI Domenica dopo l’Epifania 

Ore 08:30 Celebrazione Eucaristica. 

Ore 09:30 1^ incontro di catechesi 2^ elementare e genitori.  

  Ritrovo in chiesa 

Ore 10:30 Celebrazione Eucaristica 

Ore 18:00 Celebrazione Eucaristica 
 

Lunedì 14 Febbraio 2022 - santi Cirillo, Monaco, e 

Metodio, Vescovo, Patroni d’Europa 

Ore 08:30 Celebrazione Eucaristica 
 

Martedì 15 Febbraio 2022 

Ore 08:30 Celebrazione Eucaristica 
 

Mercoledì 16 Febbraio 2022 

Ore 08:30 Celebrazione Eucaristica 
 

Giovedì 17 Febbraio 2022 - santi Sette Fondatori 

dell’Ordine dei Servi della Beata Vergine Maria 

Ore 08:30 Celebrazione delle Lodi, Parola di Dio e comunione. 

Ore 18:00 S. Messa plurintenzionata,  

  segue adorazione eucaristica 
 

Venerdì 18 Febbraio 2022 

Ore 08:30 Celebrazione Eucaristica 
 

Sabato 19 Febbraio 2022 

Ore 08:30 Celebrazione delle Lodi, Parola di Dio e comunione 

Ore 17:30 Liturgia vigiliare vespertina  

  della Penultima Domenica dopo l’Epifania 
 

Domenica 20 Febbraio 2022 

Penultima Domenica dopo l’Epifania detta  

“della Divina Clemente” e “della Divina Misericordia” 

Ore 08:30 Celebrazione Eucaristica 

Ore 09:30 Catechesi 3^ elementare 

Ore 10:30 Celebrazione Eucaristica 

Ore 18:00 Celebrazione Eucaristica 

Domenica  13 febbraio - VI dopo l’Epifania  
ore    9.00  S.  Messa 
Ore 10.00  S. Messa dei fanciulli  per la III elementare 
Ore 11.00  S. Messa 
Ore 18.00  S. Messa celebrata da don Luca Corbetta 
 

Lunedì 14 febbraio - Ss. Cirillo e Metodio 
Ore   8,30   S. Messa 
Ore 18.00  S. Messa 
 

Martedì 15 Febbraio  
Ore   8.30  S. Messa 
Ore 18.00  S. Messa  
 

Mercoledì 16 Febbraio  
Ore  9.00  S. Messa 
Ore 18.00 S. Messa 
 

Giovedì 17 Febbraio   
Ore  8.30 S. Messa  
Ore 18.00  S. Messa  
 

Venerdì 18 Febbraio  - San Patrizio vescovo 
Ore   8.30  S. Messa 
Ore 18.00  S. Messa 
 

Sabato 19 Febbraio   
Ore 17.00  S. Messa  
Ore 18.00  S. Messa vigiliare 
 

Domenica  20 Febbraio - Penultima Domenica dopo 
l’Epifania  
Ore   9.00  S. Messa 
Ore 10.00  S. Messa dei fanciulli per la IV elementare 
Ore 11.00  S. Messa 
Ore 18.00 S. Messa  
 

 

 

 

 
 

Domenica 13 febbraio 

Ore 08.00 S. Messa 

Ore 11.00 S. Messa 

Ore 15.00 S. Battesimo di Bianca Cirillo 

Ore 17.45 ritrovo in chiesa parrocchiale per i ragazzi  

  e le ragazze di 3^ e 4^ elementare  

  Seguirà la messa del fanciullo. 

 

Venerdì 18 febbraio 

ore 15.00 In casa parrocchiale, incontro  

  del Movimento Terza Età.  

  Animatore Cesare Manzoni 

  Per partecipare serve il Green pass rafforzato 

ore 16.15 In casa parrocchiale, incontro per le catechiste  

  di seconda elementare 

ore 18.00 S. Messa 

ore 21.00 In oratorio, riunione di tutti i volontari,  

  collaboratori e collaboratrici. 

 

Domenica 20 febbraio 

Ore 08.00 S. Messa 

Ore 11.00 S. Messa 

Ore 16.00 In chiesa parrocchiale, incontro per i bambini  

  e bambine di seconda elementare con i genitori 

Ore 17.45 Ritrovo in chiesa parrocchiale per i ragazzi  

  e le ragazze di 5^ elementare e 1^ media.  

  Seguirà la messa del fanciullo. 

 

Parrocchia San Pietro Martire Parrocchia Beata Vergine Immacolata Parrocchia Santi Gervaso e Protaso 

Da lunedì 14 febbraio  

don Cesare passerà a visitare gli ammalati,  

per la confessione e la comunione. 
 

Gli ammalati saranno chiamati  

dalla segreteria parrocchiale per l’appuntamento. 
 

Per chi non fosse già iscritto fra gli ammalati  

della Parrocchia e fosse impossibilitato ad uscire,  

anche temporaneamente,  

ma desiderasse ricevere il Sacerdote,  

può telefonare in segreteria parrocchiale  

al n. 0362 70978  lasciando i propri dati. 


