
 
 
 
 
 
 

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

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

Domenica 16 dicembre 2018 – Terza di Avvento (“Gaudete”) 
Sof 3,14-18   Is 12   Fil 4,4-7   Lc 3,10-18 

 

 

“Ero uscito di casa per portar dentro le piante e 

vi ho sentiti arrivare”. Il nonno si è accodato al 

gruppo festoso della Chiarastella e ci accompagna 

di condominio in condominio a due passi dalla 

provinciale. 

La sera è particolarmente fredda e le dita 

faticano ad armeggiare con gli strumenti musicali. 

Meglio quando si è riparati all’interno del vano-

scala. Una nebbiolina, persistente da ore, completa 

il contesto. 

Dentro, per chi ci apre, è una festa. Non abbiamo 

particolari abbigliamenti, tipo berrettoni che fanno 

tanto “centro commerciale”, ma siamo attrezzati lo 

stesso di tutto punto: il pullmino della parrocchia 

per gli spostamenti, la grande stella a raggi 

elettronici dono di un papà che ha del genio e 

l’impianto di amplificazione. E poi, accompagnati 

da alcuni genitori, i ragazzi: sono loro i 

protagonisti a cantare, a correre su e giù per le 

scale, a distribuire auguri e caramelle, a 

raccogliere sorrisi e offerte. Federica, che canta, 

porta in capo una piccola torcia elettrica per 

illuminare il testo delle canzoni che tiene in mano. 

Ma questa sera sono anch’io ad essere 

particolarmente cercato. Un papà esce fuori al 

freddo per chiamarmi su: “Don Luigi, venga a 

vedere le bambine”. Mi domando di che bambine si 

tratti e intanto seguo su per le scale l’uomo che 

chiama già la moglie. Entro ma non vedo nessuno: 

“Venga, venga di qua in camera: sono già a letto”. 

Dentro la stanzetta trovo un elegante lettino con 

le due neonate una posta a capo e l’altra ai piedi 

della culla. Mi viene spontaneo proporre insieme 

un’Ave Maria e benedire le piccole che, a presto, 

saranno portate al battesimo. 

Un caseggiato più avanti mi aspetta un’altra 

coppia: non ci sono bambini. Ma in arrivo sì: la 

mamma ha già vistosi segni di gravidanza e mi 

chiedono una preghiera benedicente. Prego così 

come sono, senza sfilarmi il berretto polare, la 

fisarmonica d’ordinanza e i relativi guanti spuntati 

per arrivare agevolmente ai tasti. Mentre scorrono 

le preghiere la donna continua ad accarezzare 

dolcemente il pancione. 

Facciamo altri sei, sette palazzi e le chiamate 

non sono finite, perché una delle ragazzine del 

gruppo scende dalle scale tutta eccitata: “Don 

Luigi, al terzo piano le mamme l’attendono perché 

la vogliono vedere”. Stavolta prendo l’ascensore, e 

quando arrivo a destinazione le porte si spalancano 

su una fresca nidiata di bimbi; sono all’ingresso dei 

tre appartamenti e le mamme, orgogliose dei loro 

piccoli, me li vogliono far vedere. Mi viene in mente 

anni fa quando, invitati a cena da una famiglia con 

quattro bambini, raccoglievo l’amara 

considerazione della mamma: “In questi palazzi si 

fa più festa per un nuovo cagnolino che per la 

nascita di un bambino. I bambini disturbano, i 

cagnolini sono più docili”. 

Nel sorriso di queste mamme, attorniate dai loro 

piccoli già con il pigiamino, si legge la festa della 

vita. Per loro improvvisiamo un’ultima marcetta. 

Quando ritorno in strada incontro un altro mio 

amico, il piccolo Geremia. In braccio alla mamma 

è uscito ad ascoltarci; la nonna gli ha detto che 

eravamo passati per casa, ma lui doveva ancora 

rientrare da una visita pediatrica. È un po’ 

frastornato da tutto quel vociare ma, rientrato in 

casa, racconterà per filo e per segno i dettagli di 

questa incredibile festa serale che annuncia la 

nascita del Bambino Gesù. 

 

d.L. 

 

 

 

 

 



 

Il miglior regalo che possiamo fare a papa Francesco è quello 

di pregare per lui impegnandoci a vivere il Vangelo ogni 

giorno. 

Il Signore sia sempre per lui luce, forza e consolazione. 

 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 16 –  Terza di Avvento (“Gaudete”) 
7.30: pro populo 

10.00: (messa unificata!) Loro MAURIZIO; 

Rinaldi LUIGI, Aghito ELISA, Bertolini 

DAVIDE, Santi ROSA e GILDA 

17.00: Rampazzo GINO e FAMIL. DEFF.  

LUNEDÌ 17 – S. Olimpia vedova 

16.00: Tonello LINDA e LUIGI; Finotto 

ROBERTO ann. e ROBERTA ann. 

MARTEDÌ 18 – S. Graziano 

16.00: Panzarasa VINCENZO ann.; GIOVANNI, 

TOMMASO, MARIA ANTONIA, NONNA 

CORRINA e GAETANO; Sandonà FRANCESCO 

MERCOLEDÌ 19 – S. Berardo 

16.00: SANTE e ONEGLIA; ERMINIO e 

AMALIA 

GIOVEDÌ 20 – S. Liberato 

16.00: ZELIA e GUERRINO 

VENERDÌ 21 – S. Pietro Canisio 

16.00: anime 

SABATO 22 – S. Francesca Cabrini 

17.00 (è festiva): Bollettin NOEMI ann.; 

Boaretto MARINA VII; Stecca CANDIDA e 

RICCARDO 

DOMENICA 23 –  Quarta di Avvento 
7.30: pro populo 

10.00: Moschin ADRIANO, Zanovello 

GIUSEPPE e TERESA; Rossi ITALA e 

Galli ANNA; BRUNO e ENZO; Lessi 

VLADIMIRO  

17.00:Capellon EDDA XXX

 

Nella settimana 
 

Domenica 16 - III DI AVVENTO – In questo giorno le offerte raccolte durante le Ss. Messe 
andranno interamente per le attività di assistenza del Centro di Ascolto 
Vicariale Caritas 

Lunedì 17 - 82° compleanno di papa Francesco 
   Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a venerdì) 
   Ore 18.30: *** Chiarastella (vie S. Luigi, S. Andrea, S. Francesco, S. Pietro, 

S. Paolo, Monte Nero) 
Martedì 18 - Ore 18.30: *** Chiarastella (vie Colombo, Misurina, Egeo, Levico) 
Mercoledì 19 - Ore 18.30: *** Chiarastella (vie Vespucci, Caboto, Magellano, Da Verazzano, 

Caldonazzo) 
Giovedì 20 - Ore 16.00: S. Messa seguita dal Rosario allo Spirito Santo 
   Ore 16.30: confessioni per la 5° elementare 
Venerdì  21 - Ore 21.00: confessioni per i giovanissimi al Seminario Minore di Rubano 
Sabato 22 - Ore 8.30: Lodi comunitarie di Avvento a Tencarola 
Domenica 23 - IV DI AVVENTO – Alle Ss. Messe: benedizione  
        delle statuine di Gesù Bambino  
 
 

 

Altri avvisi 
CHIARASTELLA – Continua per tre sere (vedi sopra). La visita sarà preannunciata con dei 
volantini. Un grazie a quanti vi partecipano e ci aprono le case per il canto augurale. 
CAMMINO DI AVVENTO – Questa settimana è contrassegnata dalle confessioni per ragazzi e 
giovanissimi (vedi sopra). Viene consegnato ad ogni casa anche il numero di “COMUNITÀ” 
stampato in occasione del Natale. 
LA MESSA NELLA NOTTE DI NATALE – Sarà alle 22.30 preceduta da una veglia alle ore 22.00. 
OFFERTE – Varie € 25,00; funerali € 200,00. 
 
 
 

   Buon compleanno…   


