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Ultima dopo l’Epifania  

detta “del perdono” 
 

 
 

 

La gioia del … perdono 
Certo che il Carnevale del 2020 non ce lo scorderemo tanto in fretta: ci ha 
fatto mettere la mascherina… e a distanza di un anno, causa Covid, non 
siamo ancora riusciti a togliercela! Ed eccoci di nuovo che ritorna: chissà che 
scherzo ci sta preparando quest’anno? 
Comunque sia, cercare di avere pensieri positivi e voglia di vivere in 
serenità, fa parte del gioco, a cui nessuno è chiamato a rinunciare mai.  
 
L’origine del Carnevale è strettamente legata all’inizio della Quaresima: lo 
sappiamo tutti. Prima delle rinunce e dei digiuni, diamoci dentro! In realtà, 
il suo spirito, ci vuole insegnare anche qualcosa d’altro: senza allegria e gioia 
la vita appare grama, le relazioni si intristiscono, le giornate non ti passano 
mai. E quanto lo abbiamo sperimentato in questi mesi! Allora affrontare il 
Carnevale significa immettere nel nostro tran-tran quotidiano un pizzico 
della follia dei sognatori e un po’ dell’allegria dei giullari. Tanto per 
incominciare: smettiamo i panni del lutto e vestiamo quelli della festa. 
Mutiamo le espressioni del volto: non più tirato e serioso ma solare e 
giocondo. Forse dobbiamo imparare dai nostri figli o nipoti che, quando 
“sentono” l’arrivo di una festa, non stanno più nella pelle. Sono frizzanti e 
irrequieti, con quella preveggenza che purtroppo, nella terza età, è 
sinonimo invece di brutto tempo con “dolori da tutte le parti”. Che non sia 
un monito per tutti noi, quello del vangelo, che ci ricorda che, se non 
ritorneremo come i bambini, non entreremo nel regno dei cieli? 
 

Il vangelo di Gesù non insegna il malumore o la musoneria, né tanto meno 
il pessimismo e la sfiducia, anzi proclama con forza la vita e la resurrezione, 
la gioia di essere figli di Dio e la gratitudine per il suo amore che tutto 
avvolge e pervade. Che il prossimo Carnevale diventi un tempo che ci 
prepara veramente alla Quaresima: perché ci preannuncia la gioia del 
perdono, che il Padre sempre offre a tutti, a piene mani, e la festa che ci 



imbandisce tutte le volte che ritorniamo a lui, come il figlio prodigo della 
parabola. Ci anticipa una visione della vita dove anche la sofferenza acquista 
un senso, nel Getsemani di Gesù. Dove la croce è via certa per la vita senza 
fine. Dove la Quaresima, tempo di perdono, ci permetta di assaporare la 
vita piena della Pasqua. Lasciamoci coinvolgere dai nostri bambini 
dell’iniziazione cristina, che nelle prossime settimane, vivranno la gioia della 
Prima Confessione. Che la loro attesa e la loro trepidazione ci contagi 
davvero. Buon Carnevale a tutti… e che sia subito Pasqua! 

 

Don Walter 
 
 

*** AVVISI *** 
  

 
 
 

***************** Tesseramento pro-oratorio ******************* 
Al termine delle celebrazioni festive di questa domenica 14 febbraio gli incaricati 
sono presenti in zona sacrestia per l’appuntamento mensile del tesseramento.  
 

 

**************** Anniversari di Matrimonio ****************** 
 

Domenica 2 maggio 2021, durante la S. Messa delle ore 12.00, celebreremo gli 
Anniversari di Matrimonio degli anni 2020 e 2021. Iscrizioni in segreteria 
parrocchiale. 
 

***************** Carnevale in Oratorio ******************* 
Presso l’Oratorio del B. C. Ferrari, sabato 20 febbraio dalle ore 14 alle ore 16: festa 
di Carnevale per i ragazzi della 5° elementare e della 1° media. Partecipazione solo 
su iscrizione. 
 

******************** Gruppo Terza Età ********************* 
Giovedì 18 febbraio, alle ore 15.00 in chiesa si ritrova il Gruppo della Terza Età 
per continuare la spiegazione e l’approfondimento del libro del Siracide. 
 

************* Celebrazione della Prima Confessione *************** 
Domenica 21 febbraio: ore 15.00: Chiesa dei SS. Martiri: Celebrazione della Prima 
Confessione dei ragazzi di 4° elementare. 
 

******************** Ceneri********************* 
Domenica 21 febbraio: a tutte le SS. Messe festive, al termine della celebrazione 
eucaristica, verranno benedette e imposte le ceneri sul capo, come segno di inizio 
Quaresima.  
 

************** Quaresimali Cittadini 2021 ******************* 
Domenica 21 febbraio: ore 16: Monastero del Carmelo: Meditazione e preghiera 
con le Monache di clausura, in presenza e on-line 
 
 



CALENDARIO LITURGICO 
 

 

 

  

15 febbraio 
LUNEDI  

 

ore 8 Paparatto Giancarlo 

ore 18 Romanini Tullio e Pelizzani Vincenzina 
 

16 febbraio 
MARTEDI 

 

ore 8 Carmine Nardozza 

ore 18 Francesco e Teodora 

 

 

17 febbraio 
MERCOLEDI 

ore 8  

ore 18 
Sarzi Angelo e Bianca Maria  

Morbarigazzi 
 

18 febbraio 
GIOVEDI 
S. Patrizio,  

vescovo 
 

ore 8 Suor Elena Brianza 

ore 18 
Caporaso Antonietta e Nonni Giuseppe 
e Maria Grazia 

     

19 febbraio 
VENERDI 

 

ore 8  

ore 18 Ciovati Attilio 

 

20 febbraio 
SABATO 

 

ore 8  

ore 18 

Adelfio e Sergio Filetti 
Ugo Mario Aguilar 
Piero Nebuloni 
Esposito Gennaro 
Borali Maria e Sansottera Irene 

 

21 febbraio 
 

DOMENICA 
 

All’Inizio  
della  

Quaresima 

 

ore 8 Quadri Bruna 

ore 10 ----- 

ore 12 
Albè Maria Rosa e Scazzosi Renzo 

Cova Carlo 

ore 18 Def. Lotterio e Bruna 
 

 
Cell. Don Walter 3334458342 


