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“Il seminatore uscì a seminare” (Mt 13,3) 
 

Domenica 18 novembre 2018 – XXXIII del Tempo Ordinario 
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Complice una mattinata musicale compulsiva 

con prove chiassose, non ho curato di seguire il 

cellulare (scoperto poi in silenzioso) che 

continuava a mandare messaggi. Così solo a metà 

pomeriggio, dopo la Messa, mi accorgo che 

l’aggeggio sta gracchiando. Leggo un 

messaggio: “Oggi pomeriggio sulle 17.15 ci 

saranno le confessioni per i ragazzi di quinta 

elementare. Ti aspetto. Grazie”. E poi di seguito: 

“Stai arrivando?”.  

Capisco che è il parroco di Selvazzano e mi 

ricordo solo adesso dell’appuntamento. Volo. 

Prendo l’auto e pochi minuti dopo sono in chiesa 

dove il gruppetto, guidato dalle catechiste, è 

distribuito qua e là. Siamo tre sacerdoti 

confessori sistemati lungo l’ampia navata. Per i 

piccoli è una festa anche se dai loro volti traspare 

la preoccupazione di fare una bella confessione; 

sono stati preparati bene e arrivano tenendo in 

mano un foglietto sul quale sta scritto lo schema 

che il parroco ha preparato per facilitarli. 

Mano a mano che arrivano uno alla volta, li 

saluto e chiedo il nome di ciascuno. Mi si siedono 

davanti, sorridono e si sciolgono soprattutto nella 

prima parte laddove sono invitati a ringraziare il 

Signore per qualcosa di particolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivati all’ “Atto di dolore” li invito a 

leggerlo sul foglietto che hanno tra mano.  

Una biondina con gli occhiali interviene 

sorridendo: “No, no, l’ho imparato a memoria”.  

E me lo recita lì, sicura e felice: 

“Mio Dio, mi pento con tutto il cuore 

del male che ho compiuto 

e del bene che potevo fare 

e non ho fatto, 

perché ho offeso te, 

infinitamente buono 

e degno di essere amato 

sopra ogni cosa. 

Prometto, con il tuo santo aiuto, 

di non offenderti mai più 

e di evitare le occasioni 

prossime di peccato. 

Signore, perdonami. 
Ripenso alla formula che imparai anch’io 

sessant’anni fa e non è molto diversa: qualche 

ritocco qua e là soprattutto per rendere più 

comprensibile l’italiano, lingua viva che continua 

a cambiare. 

Al congedo saluto la piccola con la formula di 

rito: “il Signore ti ha perdonato. Va’ in pace”. 

“Lo spero proprio” mi risponde la ragazzina 

mentre si alza per tornare dai suoi amichetti. 

A un’altra, che viene successivamente, chiedo 

se prega, se si ricorda di Gesù. Si anima e mi 

risponde gesticolando: “Certo che mi ricordo. 

Quando mi hanno consegnato il crocifisso mia 

mamma me l’ha appeso sulla parete così quando 

mi sveglio la mattina me lo vedo proprio lì 

davanti” e stende la mano quasi ad indicarmi la 

posizione della sua cameretta. 

Anche qui lo Spirito Santo si sta preparando i 

suoi fedeli.  

d.L. 



 

Quando entrate in questa chiesa può essere che sentiate la “chiamata” di Dio”. 

Tuttavia è improbabile che vi chiami al cellulare. Vi siamo grati se spegnete i 

telefonini. 

Se volete comunicare con Dio, entrate, trovate un posto tranquillo e parlategli.  

Se invece volete vederlo, inviategli un messaggio con il telefonino mentre state 

guidando. 

 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 18 – XXXIII del Tempo Ordinario 

7.30: Baratella RICCARDO 

9.30: GILDA, Aghito ELISA, Santi ROSA, 

GAETANO e Rinaldi LUIGI 

11.00: Maran TARCISIO 

17.00: Panzarasa VINCENZO 

LUNEDÌ 19 – S. Fausto 

16.00: SANTE e ONEGLIA; Tonello LINDA e 

LUIGI; DEFF. FAM. FRISON; Loreggia 

MARIA VII 

MARTEDÌ 20 – S. Ottavio 

16.00: Baratella RICCARDO; DEFF. FAMM. 

MAGRO e BIANCHI 

MERCOLEDÌ 21 – Presentazione B. V. Maria 

16.00: Sandon MARIA XXX e Babetto IOLE XXX 

 

GIOVEDÌ 22 novembre – S. Cecilia 

19.30: La Cara SALVATRICE ann. 

VENERDÌ 23 – S. Clemente 

16.00: benefattori defunti della parrocchia 

SABATO 24 – S.Andrea Dung Lac e compagni vietnamiti 

17.00: (è festiva) TERESIO, SANTA, ELENA e 

LUIGI; DEFF. FAMM. PELOSIN e SIGNORINI 

DOMENICA 25 – Solennità di Cristo Re 

7.30: pro populo 

9.30: Borgato CESARE ann.; DEFF. FAM. 

SACCAVINI; Masucci ANTONINO ann. 

11.00: (Cresima) DEFF. FAM. 

CESARON; Scalzotto LINO; Bacci 

ANTONIO ann.; ELISA e GIANNA 

17.00:  anime

 

Nella settimana 
 

Domenica 18 - XXXIII del Tempo Ordinario – Giornata dei Poveri 
Lunedì 19 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato) 
Martedì 20 - Ore 16.30: confessioni per i cresimandi di 2° media 
Giovedì 22 - Ore 16.00: Rosario allo Spirito Santo e Vespro 
   Ore 19.30: S. Messa in onore di S. Cecilia patrona del canto sacro 
Venerdì 23 - Ore 20.45: veglia di preghiera per cresimandi e i loro padrini/madrine 
Sabato 24 - Ore 17.00: S. Messa (è festiva) 
Domenica 25 - SOLENNITÀ DI CRISTO RE – Alle ore 11.00 la Cresima conferita a 32 ragazzi/e 

di 2° media da mons. Alberto Albertin, delegato vescovile. 
   *** Attenzione: oggi è l’ultima domenica con l’orario delle Messe esteso.  
   Da domenica prossima, prima di Avvento, le Ss. Messe del mattino saranno 

solo due: alle ore 7.30 e alle ore 10.00. 
 

 

Altri avvisi 
APERTURA ISCRIZIONI DEL NOSTRO CENTRO INFANZIA – Sono aperte le iscrizioni al 
Centro Infanzia Montessori per l’Anno Scolastico 2019-2020. Per informazioni: 049/638155; 
www.centroinfanziamontessori.it. 
MUSICISTI E CORISTI IN FESTA – Nella ricorrenza di S. Cecilia vergine e martire, patrona della 
musica, vengono proposte alcune iniziative in parrocchia anche per ringraziare e ricompattare 
quanti animano la nostra liturgia. Dopo la S. Messa del giovedì 22 novembre ci sarà un momento 
conviviale e un concerto offerto a tutta la comunità, in particolare ai cresimandi. 
IN MARGINE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE – La Sezione Comunale dell’Associazione 
Nazionale Combattenti e Reduci consegnerà i Diplomi d’Onore agli 86 caduti nella Guerra 1915-
18, il 5 dicembre alle ore 21.00 presso l’Auditorium S. Michele. I familiari sono invitati a 
presenziare. Per informazioni: 3356309300. 
BENEDIZIONE DELLE CASE – Don Luigi continua questo incontro con i residenti del nostro 
quartiere continuando la popolosa via Garda. 
OFFERTE – N.N. € 120,00; varie € 45,00; malati € 20,00; per lavori in patronato € 1.500,00. 
 

 Letto… 


