
 
 
 
 
 
 

Parrocchia di San Domenico – via San Domenico,12 – Selvazzano Dentro - Tel. 049 637495 
 

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

 

Domenica 23 settembre 2018 – XXV del Tempo Ordinario 
Sap 2,12.17-20   Sal 53   Giac 3,16-4,3   Mc 9,30-37 

 

 

Ho tra mano le prime domande dei nostri 

ragazzi di 2a media avviati alla Cresima. Al primo 

incontro di catechismo ce n’erano 22; più degli 

11 visti domenica all’incontro con i genitori ma 

meno dei 32 che, secondo le catechiste, ci 

attendevamo. 

C’è chi domanda come dovrà vestirsi per la 

Cresima; la domanda ha la sua importanza. Ci si 

metterà ancora la tunica bianca come alla Prima 

Comunione di due anni fa? Se no, c’è un vestito 

particolare? Ho davanti la foto dei cresimati del 

2017 e vedo una ragazza con i jeans strappati; 

sarà anche casual, ma c’è chi porta i calzoni 

strappati perché non ne ha altri… Potrebbe 

sentirsi offeso. 

C’è anche chi ha le idee chiare sulla Cresima: 

“È il sacramento che conferma la nostra 

cristianità ed è anche un grande passo per la 

nostra crescita e consapevolezza”. 

Credo che queste parole le sottoscriverebbe 

anche padre Gigi (57 anni, di Crema) il 

missionario rapito in Niger dai jihadisti nei giorni 

scorsi; sapevano che era da poco rientrato 

dall’Italia dopo essere passato anche qui alla 

SMA di Feriole a salutare la comunità. 

Credo che queste parole sarebbero sottoscritte 

anche dal mio amico padre Sandro che mentre 

scrivo stiamo salutando; da 40 anni è missionario 

in Kenya e attualmente dirige (si fa per dire 

perché deve provvedere a tutto, anche agli 

stipendi di medici e infermieri) l’ospedale 

cattolico di North Kinangop. 

Ci conosciamo fin da ragazzi, avendo studiato 

fianco a fianco in seminario per 14 anni, e so 

come lo Spirito Santo lo ha temprato per questo 

servizio di evangelizzazione e promozione umana. 

È la prima volta che tra le domande dei 

cresimandi trovo dei riferimenti alle catechiste. 

Mi fa piacere: “Perché avete preso l’impegno di 

insegnarci catechismo? Vi ringrazio molto per 

tutte le cose che avete fatto per noi”. Se non 

fossero sostenute dallo Spirito di Dio, farebbero 

mai, quanto fanno, le nostre catechiste gratis et 

amore Dei? 

Ai piedi del nostro imponente crocifisso che 

abbiamo in chiesa è sistemato un portabandiere 

dove sono infilate tre bandierine con i colori della 

Cresima, uno per ciascuno dei relativi gruppi di 

catechesi: rosso (come il fuoco di Pentecoste), 

argento (come il vento impetuoso percepito dagli 

apostoli nel cenacolo di Gerusalemme) e azzurro 

(come l’acqua che scende uguale su ogni pianta e 

suscita in ciascuna frutti diversi). 

Ci aiutino a riscoprire la forza dello Spirito 

Santo che è in noi.  

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   P. Sandro Borsa 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 23 – XXV del Tempo Ordinario   

7.30: Maniero MARIA; ILDEBRANDO e 

ANGELA 

9.30: pro populo 

11.00: anime 

18.00: anime  

LUNEDI 24 – S. Pacifico 

18.30: anime 

MARTEDÌ 25 – S. Aurelia 

18.30: DEFF. FAM. CESARON 

MERCOLEDI’ 26 – Ss. Cosma e Damiano 

18.30: Tikal VANNA ann. 

GIOVEDÌ 27 – S. Vincenzo de’ Paoli 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

 

VENERDÌ 28 –  S. Venceslao 

18.30: Bressan ATTILIO 

SABATO 29 – Ss. Michele, Gabriele, Raffaele Arcangeli  

18.00: (è festiva) DEFF. FAM. DI MARTINO; 

TERESIO, SANTA, ELENA e LUIGI; Dalla 

Muta SARA ann.; GIULIA e LUCIANO 

DOMENICA 30 – XXVI del Tempo Ordinario   

7.30: GIUSEPPE e MARGHERITA 

9.30: Marcolin AUGUSTO 

11.00: ELDA, ROMEO, BIANCA, 

ISIDORO e TERESA; FAM. ESOLETTI 

GIUSEPPE, MARGHERITA, DELFINA e 

MARIA; Baratella RICCARDO 

18.00: Fortin ACHILLE e Bellin GIUSEPPE; 

Contarini ODDONE XXX; Zuin ARMANDO 
 

Nella settimana 
 

Domenica 23 - XXV del Tempo Ordinario 
Lunedì 24 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a venerdì) 
   Ore 20.45: incontro incaricati parrocchiali missionari del vicariato 
Martedì 25 - Ore 16.30: confessioni catechismo 2a media (cresimandi) 
Mercoledì 26 - Ore 20.30: Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Giovedì 27 - Ore 18.00: Preghiera allo Spirito Santo seguita dalla S. Messa 
Sabato 29 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni 
Domenica 30 - XXVI del Tempo Ordinario   

 

Altri avvisi 
 

APERTURA NUOVO ANNO PASTORALE – Verrà fatta ufficialmente domenica 23 c.m. alla S. 
Messa delle ore 9.30. Il ritiro per gli operatori pastorali sarà a Villa Madonnina di Fiesso (VE) 
domenica 14 ottobre. 
MUSICA PER LA LITURGIA – Anche quest’anno la diocesi organizza il corso per animatori 
musicali. Vedi locandina. 
UNITALSI – Il nostro gruppo si ritroverà in festa, anche per il momento conviviale, domenica 21 
ottobre. 
ALIMENTI CARITAS – Un appello dai nostri volontari per rimpinguare le scorte. Un grazie a tutti! 
PICCOLI CALCIATORI – Muove i primi passi il gruppetto degli appassionati che si allenano nei 
nostri spazi parrocchiali rinnovati e messi a norma. Lo sapevate?  
OFFERTE – NN € 250,00; varie € 50,00. 
 
 

  Preghiera 
    Vieni, Spirito Santo, 
     riempi i cuori dei tuoi fedeli 
      e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 
           Liturgia di Pentecoste 


