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TRA IL NATALE E LA PASQUA: IL TEMPO 
ORDINARIO 
 
Quello che stiamo vivendo in questo momento è il 
tempo liturgico chiamato “tempo ordinario", 
caratterizzato dal colore verde dei paramenti liturgici 
della Messa. È il tempo che ci aiuta a vivere la fede 
nell’ordinario, nel quotidiano, nella ferialità. Quando 
viviamo momenti speciali all’interno del cammino 
dell’anno liturgico li chiamiamo “tempi forti”: 
l’Avvento con il Natale 
appena celebrati, la 
Quaresima con il tempo 
Pasquale che 
celebreremo fra qualche 
settimana. Questi tempi 
forti rendono vivi e 
presenti l’evento 
dell’incarnazione, poi la 
passione, morte e 
risurrezione di Gesù. 
Sono certamente gli 
eventi principali del 
mistero di Cristo, ma 
non potrebbero 
realizzarsi  se non 
fossero inseriti nel tempo che chiamiamo ordinario. 
Spesso il tempo ordinario è banalizzato o semplificato 
definendolo “il tempo in cui non si celebra niente di 
significativo”…ma non è così. È importante che ogni 
cristiano valorizzi questo tempo anche perché la vita 
stessa di ogni giorno si svolge in un’esistenza che si 
consuma gran parte nell’ordinarietà e, nonostante ciò, 
per noi non è meno vita, rispetto ai momenti “grandi” 
della nostra esistenza: la nascita, l’innamoramento, la 
laurea, il matrimonio ecc… Anche nella liturgia 
ordinaria il Signore è presente ed opera per il nostro 
bene e la nostra santificazione. É in questo tempo 
“normale”, quello in cui si svolge gran parte della 
nostra vita, che si costruisce, giorno dopo giorno, il 
Regno di Dio, in cui Gesù è presente come memoria, 
presenza e 
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profezia. A differenza dei tempi forti, il 
tempo ordinario, infatti, non celebra un 
mistero della vita di Gesù, bensì il mistero 
di Cristo nella sua interezza. È il tempo 
della sequela e del discepolato, sulle orme 
del Maestro verso il compimento della 
storia, in questo quadro della vita che è la 
ferialità, la bellezza della cose ordinarie 
fatte e vissute nella semplicità, nella 
bellezza, nella “tranquillità” delle 
celebrazioni curate, nella perseveranza 
della presenza vissuta di domenica in 
domenica, nella riscoperta del silenzio. In 
questo tempo la comunità cristiana si può 
sperimentare in cammino, sostenuta dalla 
Parola, sulle orme di colui che per lei e per 
tutti gli uomini ha donato la vita. 
Celebrando il mistero di Cristo nel tempo 
del suo pellegrinaggio, la Chiesa impara a 
conformare la sua vita a quella del Signore. 
Il tempo ordinario, erroneamente 
considerato tempo minore, è invece il 
tempo dove si “gioca” in qualche modo la 
verità degli altri tempi, il tempo della 
quotidianità, il tempo della vita dei 
discepoli di Gesù che sono in cammino 
verso la Pasqua; il tempo che può 
diventare il “custode” di quella capacità di 
ferialità di cui tutti abbiamo bisogno. 
Permettetemi, alla fine di questa breve 
riflessione, attraverso le pagine del nostro 
notiziario, di ringraziarvi per la vostra 
vicinanza, l’affetto e la preghiera che ho 

sperimentato durante l’esperienza, certo 
non piacevole, della malattia del 
Coronavirus. L’odiato e invisibile nemico è 
sempre in agguato! Vedi e senti che altri 
sono contagiati e ammalati e ti chiedi: 
toccherà anche a me? E perché sono stato 
colpito io e non l’altro? Ho rischiato ma ne 
sono uscito! Sono momenti che ti 
costringono a fermarti e ad essere 
impotente anche nei confronti del tuo 
corpo, a rinunciare a tante cose, a vivere le 
feste del Natale non tra la tua gente, nelle 
suggestive celebrazioni natalizie, ma nella 
tua camera nella solitudine e con la paura 
di contagiare i tuoi compagni di 
convivenza, ma senti che c’è una comunità 
che ringrazia, canta e loda, confratelli 
sacerdoti che ti sostituiscono con 
generosità, perché in quel momento tu non 
puoi farlo. Ma in quei momenti senti anche 
la gratitudine per chi si prende cura di te, 
di comunione con chi sta vivendo la stessa 
esperienza. Senti che la preghiera della tua 
comunità ti sostiene, le telefonate e i 
messaggi attutiscono la solitudine e il 
senso di paura e di abbandono, di 
stanchezza e di fatica. È un virus che si 
insinua subdolamente, ingaggiando una 
“lotta” corpo a corpo. E poi c’è l’attesa della 
guarigione: puoi solo attenderla, sperarla, 
senza sapere a priori che ci sarà un lieto 
fine. 

 Don Andrea

E La luce venne ad abitare in mezzo a noi  
 

La pastorale della famiglia della parrocchia, in 
preparazione al Santo Natale 2020, ha proposto 
una veglia diversa dal solito, pensata soprattutto 
per i più piccoli. Volendo focalizzare la loro 
attenzione sul fatto che Gesù ha voluto venire tra 
noi, sei attori hanno rappresentato l’arrivo di 
Giuseppe e 
Maria a 
Betlemme 

alla 
disperata 

ricerca di un 
riparo dove far nascere il piccolo. Ogni famiglia ha 
ricevuto una candela all’ingresso della chiesa, un piccolo 
segno di luce che poi è stato acceso durante la veglia. 
Grazie alla partecipazione del nostro Vescovo Don 
Renato e di Don Luca (in vacanza nella pausa natalizia) 
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è stato possibile benedire le statuine del Gesù bambino che ogni famiglia aveva  portato da 
casa. Dato che Don Andrea, Don Diego e Stefano erano in isolamento, è stato fatto un 
collegamento a distanza per permettere anche a loro di partecipare alla piccola veglia. Un 
grazie riconoscente ai sei attori (Laura, Marco, Mosè, Josiane, Mariagrazia e Carlo), a Katia 
che ha guidato la veglia, a Lucia che ha fatto il collegamento, a Massimo per la parte audio e 
scenografica, al coro delle famiglie per l’animazione cantata. E’ stata una esperienza 
emozionante.           M.C.  
 
Una brasiliana nel Presepe vivente di Cavarzano? 
Sì, proprio così. 
Quando mi hanno invitata a partecipare al Presepe vivente, in occasione della veglia per le 
famiglie, mi hanno detto che avrei dovuto dire “due battute” e certamente ho risposto di sì. 
Altro che due battute, ho preso il copione in mano e sinceramente ho avuto voglia di tornare 
indietro. Però mi sono immersa nel tempo e nei panni di quella fanciulla, di quella fornaia che 
nella notte fredda e buia ha mostrato a Giuseppe e Maria il cammino per la grotta della 
natività. È stata un’esperienza unica: mi ha fortemente segnato poter favorire, con semplicità 
e amore, la comunità ad immergersi nel clima natalizio in un momento storico tanto delicato. 
E poi, cosi come Maria e Giuseppe si sono sentiti dei forestieri quando si sono trovati 
disperatamente a cercare un alloggio per far nascere Gesù Bambino, anch'io circa tre anni fa 
quando sono arrivata a Cavarzano mi sono sentita un po' ‘forestiera’ ma, insieme alla mia 
famiglia sono stata accolta. Oggi mi sento veramente parte di questa comunità e felice di 
poterle donare, nel mio piccolo, qualcosa, magari con un accento diverso, quello brasiliano! 

Josiane Cruz 

3..2...1...via!  

Ricomincia un nuovo anno scout! Noi Guide non 
vedevamo l'ora di poter riprendere con le nostre 
attività, ci siamo messe subito all'opera, abbiamo 
accolto le nuove Gui, ripreso le riunioni di 
Squadriglia e fatto tanti giochi all' aria aperta. 
Mentre eravamo in zona arancione, abbiamo 
fatto attività online nell'attesa di poter rivederci, 
lo scorso sabato per esempio abbiamo scoperto 
il significato dei tre oli santi utilizzati dalla Chiesa 
e abbiamo imparato a fare dei buonissimi oli 
aromatici! 
Buona caccia dal Riparto Arcobaleno! 

Quando il Covid bussa alla porta di casa. 

Il Covid bussa impercettibilmente tanto che nessuno lo avverte, ma entra, e quando è entrato 
ci si interroga, ma chi lo ha fatto entrare? 
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A casa mia è entrato di prepotenza ed ha colpito contestualmente tre componenti della mia 
famiglia. Ci siamo guardati con un po' di reciproco sospetto e abbiamo cercato di capire chi 
era il colpevole.  La mamma che frequentava per necessità i supermercati; il papà che 
ultimamente aveva bazzicato, suo malgrado per esigenze cliniche, l’ambiente ospedaliero o il 
figlio che lavorava in uno stabilimento.  Non è possibile soddisfare questa curiosità, bisogna 
prenderne atto e seguire le disposizioni previste dalla cosiddetta “quarantena”. Abbiamo 
quindi tagliato i ponti con il mondo esterno e ci siamo auto 
consegnati agli arresti domiciliari. All’inizio l’abbiamo 
presa con filosofia, il telegiornale ci informava che 
eravamo in tanti e quindi “mal comune mezzo gaudio”, ma 
quando uno di noi  è finito in ospedale abbiamo dovuto 
riconsiderare il ns. atteggiamento.   E’ subentrata la 
consapevolezza che la situazione era molto seria anche 
perché non ci venivano fornite notizie tranquillizzanti sul 
decorso della malattia. I contatti erano limitati  ad un paio 
di video telefonate al giorno, molto brevi perché era difficile 
comunicare con una persona alla quale era applicata una 
maschera per l’ossigeno. E’ stato un brutto periodo nel quale di fronte alla quasi impotenza 
della scienza non rimane che rivolgersi con tutto il cuore all’aiuto di Dio e sperare. 
Probabilmente sono stato ascoltato, anche se sono convinto di non avere dei meriti , ma sta 
di fatto che dalla maschera per l’ossigeno il mio congiunto (ora svelo che era mia moglie) è 
passata alle semplici cannule nasali.  Lascio a voi immaginare come era la conduzione delle 
operazioni casalinghe, molto confuse e affrontate con apatia  perché  anche noi che eravamo 
colpiti dalla pandemia eravamo fisicamente e moralmente provati. Dovevamo inoltre 
rispondere alla numerose chiamate di famigliari e parenti che volevano assicurazioni che non 
potevamo dare.  Il decorso casalingo è durato tre settimane, quello ospedaliero una settimana 
in più. Ora siamo tornati ad una vita normale, non è stato facile, ma la consapevolezza d’aver 
superato detta prova è stato un buon viatico.  Dobbiamo nel ns. intimo ringraziare il Signore 
perché ogni mattina,  quando  gettiamo il primo sguardo sul creato dobbiamo ricordarci che 
è opera sua. Anche la ns. vita gli appartiene per cui il ns. cuore e la ns. mente devono essere 
frequentemente rivolte a Lui. Questa sarà la ns. forza per affrontare tutte le pandemie del 
mondo.  

Un parrocchiano -Bristot Romeo. 

La catechesi al tempo del Covid. 

Che fine hanno fatto i ragazzi del catechismo? Non sono più tanto visibili all’interno dei luoghi 
tradizionali dove la comunità è solita radunarsi. Non si vedono più le frotte di bambini negli 
spazi aperti delle nostre chiese nelle giornate a loro dedicate, né si vedono i più grandi 
radunati in crocchio a scambiarsi le loro confidenze da preadolescenti. Forse il vuoto maggiore 
lo vediamo durante le messe, poche e timide le presenze di bambini e ragazzi, dettate dal 
timore di contagiare e di essere contagiati.  
E’ inutile nasconderlo dietro rassicuranti riflessioni sulle realtà pur positive che ci sono state, 
credo che a tutti manchino gli incontri, quelli veri, l’allegria che la grazia della loro presenza 
ci dava. E il tempo di questa pandemia sembra non finire mai. E allora, che fare? Noi cristiani 
non abbiamo proprio nulla dire a piccoli e grandi? 
Noi siamo sulla stessa barca con tutti gli uomini di questa benedetta terra, come loro siamo 
attraversati da incertezze e paure, ma abbiamo in più un Nome da invocare, anche se siamo 
cristiani di poca fede. (Baldacci). Signore salvaci!  
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Come catechisti è questo che possiamo 
fare, mantenere viva la debole fede che 
attraversa questo momento, 
trasmettere la fiducia nel Signore che 
ci salva anche se sembra 
addormentato. Possiamo come Noè 
salvare dalle acque i semi di questa 
fede e, ogni tanto far uscire qualche 
volatile per vedere se le acque si sono 
ritirate. 
Fuor di metafora, continueremo a 
proporre ai ragazzi e alle loro famiglie 

le attività conciliabili con la pandemia e suggeriti dalla fantasia delle catechiste, in sinergia 
con le proposte della diocesi: portare direttamente nelle case messaggi e spunti di riflessione, 
tener vivi i contatti telefonici, proporre attività on line, per le più “tecnologiche” incontri con 
meet…. Cercheremo comunque di vedere se, nei momenti concessi dalla pandemia, possiamo 
provare a uscire, a incontrarci in presenza, a coinvolgere ragazzi e adulti in celebrazioni 
comuni, specialmente in questo tempo di quaresima ormai alle 
porte. In particolare, sono già previsti incontri per i ragazzi che 
desiderano accostarsi per la prima volta ai sacramenti della 
Riconciliazione e dell’Eucarestia e (probabilmente dopo 
Pasqua) per quelli che vorranno ricevere la Cresima, prevista 
(come da consuetudine) per il prossimo autunno. 
Quali semi ci portiamo con noi? Alcuni sono già diventate 
piantine cresciute nel cuore di questa pandemia, il rapporto 
con le famiglie che hanno risposto ai nostri appelli, che hanno 
permesso di contattare a distanza i ragazzi, un nuovo modo di 
celebrare, soprattutto i sacramenti, in  modo più sobrio e 
comunitario, l’alleanza educativa con tutti i gruppi presenti in 
parrocchia che si occupano di accompagnare i ragazzi …  E’ un piccolo seme che può diventare, 
con l’aiuto di tutti un grande albero, domani, quando le acque si saranno ritirate. 

Mariella 

Ci siamo riusciti! 

Dopo tante titubanze ed un rinvio, siamo riusciti a ritrovarci come consigli pastorali 
parrocchiali di Sargnano e Cavarzano domenica 31 gennaio 2021. 
Eravamo parecchi collegati on line e alcuni in presenza con tutte le attenzioni contro la 
diffusione del Covid. 
Abbiamo iniziato con una condivisione di preghiere di ringraziamento che ciascuno aveva 
preparato, su quanto si stava vivendo o si è vissuto: abbiamo ringraziato per delle guarigioni 
dal Covid, per la vicinanza di tante persone nel momento della malattia o della quarantena, 
si è ringraziato per le relazioni che abbiamo scoperto essere “forti” proprio in questo tempo, 
si è ringraziato per il tempo che abbiamo avuto modo di dedicare alla preghiera e alla 
riflessione durante il lockdown, si è ringraziato per la vita con tutte le sue sfacettature, molto 
citato è stato il ringraziamento per il gruppo di volontari che in questi mesi ha assicurato il 
servizio di accoglienza e pulizia delle chiese, garantendo così la possibilità di partecipare in 
sicurezza alle celebrazioni eucaristiche e si sono ricordate anche le persone che in umiltà e 
nascondimento provvedono alla pulizie delle nostre chiese parrocchiali. Ci siamo poi dedicati 
all’ascolto di quanto è stato fatto in questi mesi nelle varie attività parrocchiali: come detto 
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da don Andrea “il 
fuoco sembra 
spento, ma sotto 
la cenere ci sono 
delle braci, che 
ardono ancora.” 
È così anche nelle 

nostre 
parrocchie: le 
attività dei vari 
gruppi Scout 
sono continuate 
con tutte le 
attenzioni dovute 
al Covid. sia in 
presenza che on-
line; le catechiste 
hanno proposto 

attività da realizzare in famiglia durante l’Avvento e contattando le famiglia con telefonate, 
che si sono rivelate molto apprezzate. Il gruppo delle famiglie ha proposto dei momenti di 
riflessione, come una veglia in preparazione al Natale e il coro ha continuato ad animare 
alcune Messe feriali e ora la Messa serale della domenica ogni 15 giorni.  
I giovani hanno avuto l’occasione di ritrovarsi sia on-line, che in presenza in piccoli gruppi 
per condividere un’esperienza di servizio nella Caritas e nella farmacia dell’Immacolata. Anche 
il servizio della Caritas non si è mai fermato, anzi ha avuto un aumento di persone da seguire 
non solo nella distribuzione  dei pacchi alimentari, ma anche per essere rassicurati, ascoltati 
ed aiutati nell’assolvere i vari pagamenti a cui non riuscivano più a soddisfare.  
Ci siamo lasciati con l’intenzione di continuare anche per il tempo forte della Quaresima, di 
proporre alle nostre comunità momenti di riflessione, preghiera e celebrazione sempre nel 
rispetto delle regole anti-Covid.  
Un prossimo appuntamento importante per i due consigli pastorali sarà quello di incontrare i 
due Consigli per gli Affari Economici per avere una visione condivisa di servizio verso le 
comunità.          Sara Soccal  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiunque volesse pubblicare un articolo (preferibilmente con foto), lo può inviare a mannoenza@libero.it 
oppure a parrocchia.cavarzano@gmail.com 


