
 
 
 
 
 
 

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

“… e tutta la casa si riempì del profumo” (Gv. 12,3) 
 

Domenica 15 ottobre 2017 – XXVIII del Tempo Ordinario 
Is 25,6-10   Sal 22   Fil 4,12-14.19-20   Mt 22,1-14 

 

“Spero che anche quest’anno ci siano Natale e 

Pasqua… O no?”. Lo sbotto di don Bernardo, 

infastidito dall’insistenza sul Piano Pastorale 

Diocesano, ci fece sorridere tutti. Era il prete più 

anziano, e puntualmente, manifestava qualche 

insofferenza quando ci fermavamo, a suo modo di 

vedere, su cose di poca importanza. Comunque da 

anni nelle diocesi si prende spunto da una frase 

del Vangelo sulla quale far ruotare il cammino 

liturgico e formativo dell’anno pastorale che 

parte da settembre/ottobre per concludersi a 

maggio/giugno. Chi è venuto in chiesa si sarà 

accorto che da una settimana è stato messo in 

evidenza il nuovo manifesto degli orientamenti 

pastorali e anche il nostro Bollettino riporta nella 

prima pagina il “motto” di quest’anno. Ci si 

chiede di osare il futuro. “E tutta la casa si riempì 

del profumo…” È il versetto evangelico che ci 

guiderà quest’anno. Osa Maria, sorella di 

Lazzaro, nel versare una quantità esagerata di 

prezioso olio di nardo sui piedi del Maestro. Il suo 

gesto da un lato mette al centro la persona di 

Gesù, dall’altro cambia profondamente lo spazio 

che la circonda. Il profumo non lo puoi domare, 

va oltre, impregna l’ambiente e penetra nelle 

narici. In questa immagine c’è lo spirito con il 

quale vogliamo riprendere il cammino pastorale. 

Osare il futuro significa quest’anno 

accompagnare i ragazzi che riceveranno i 

sacramenti a entrare nella parte conclusiva del 

percorso di Iniziazione Cristiana. Il tempo della 

fraternità chiede alla comunità di farsi compagna 

di viaggio, in grado di accompagnare i 

preadolescenti in questa età affamata di figure 

educative credibili. Il preadolescente che si 

affaccia alla vita chiede di trovare fratelli e 

sorelle che lo aiutino a sperimentare la propria 

vita spirituale e a mettere in pratica tutto ciò che 

ha vissuto durante il cammino. 

Osare il futuro quest’anno è lasciarsi coinvolgere 

dal Sinodo dei giovani. Creare le condizioni che 

a tutti i giovani della nostra diocesi arrivi 

l’incoraggiamento a prendere la parola per 

disegnare insieme i tratti di una Chiesa e di un 

mondo rinnovati. Il Sinodo è simbolicamente una 

pagina bianca, che si sente opportuno e 

necessario siano i giovani stessi a scrivere.  

Osare il futuro chiede quest’anno di assumere 

delle responsabilità perché il cambiamento 

cammina con le gambe delle persone. In vista del 

prossimo rinnovo degli Organismi di comunione, 

le comunità ecclesiali devono sentire 

l’importanza di saper individuare, formare e 

accompagnare dei fratelli e delle sorelle ad 

assumere una responsabilità pastorale. Nel 

manifesto, che evidenzia lo scorrere dell’olio 

profumato su un piede di Gesù, ci sono tre piccoli 

vasetti che richiamano appunto quello che ci 

aspetta quest’anno: il post-cresima del primo 

gruppo che nella notte di Pasqua riceverà la 

Comunione e la Cresima, il Sinodo dei giovani e 

il rinnovo dei vari Consigli pastorali. 

Vieni, Spirito Santo. 

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 15 – XXVIII Tempo Ordinario 
7.30: pro populo 

9.30: Fiorillo ANGELA e NICOLA; CARMELO, 

SANTINA e FAMILIARI 

11.00: anime 

18.00: anime 

LUNEDI 16 – S. Edvige 

18.30: Tonello LINDA e LUIGI 

MARTEDÌ 17 – S. Ignazio di Antiochia 

18.30: anime 

MERCOLEDÌ 18 – S. Luca evangelista 

18.30: Panzarasa VINCENZO 

GIOVEDÌ 19 – S. Paolo della Croce 

18.30: Berto SANTE e ONEGLIA; Cecchinato  
 

NORMA ann.; DEFF. FAM. FANTATO 

VENERDÌ 20 – S. Maria Bertilla Boscardin 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

SABATO 21 – S. Orsola 

18.00: (è festiva) ROBERTO e FRATELLI; 

ANGELO, ANGELA, MIRELLA, GIUSEPPE e 

JOLE; Sandonà FRANCESCO 

DOMENICA 22 – XXIX Tempo Ordinario 
7.30: pro populo 

9.30: anime 

11.00: Sandonà BEATRICE; DEFF. FAM. 

MAZZUCATO; Maiolo ROMEO, Sartori RINO, 

GIUSEPPE e ANNA 

18.00: Ferrarese ALEX 

 

Nella settimana 
Domenica 15 - Oggi inizia ufficialmente l’ANNO PASTORALE con la consegna del 

mandato ai vari operatori pastorali durante la Messa delle ore 9.30 
   Ore 11.00: Unzione dei malati per gli anziani (o altri malati gravi) che lo 

richiedono – Segue l’aperitivo in Centro parrocchiale 
Martedì 17 - Inizia il catechismo per i ragazzi di 1a e 2a media 
   Ore 20.30: Rosario missionario c/o Miotello Sergio via M. Cimone 2 
   Ore 20.45: incontro “zero” per i genitori dei fanciulli dell’Iniziazione Cristiana di 

4a elementare. 
Giovedì 19 - Rosario allo Spirito Santo (ore 18.00) seguito dalla S. Messa 
   Ore 21.00: incontro “zero” con i genitori della 1a media 
Domenica 22 - GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

 

Altri avvisi 
MESE DI OTTOBRE – Continua, per le famiglie che lo desiderano, il Rosario missionario in famiglia (vedi 
sopra). Domenica prossima vivremo la Giornata Missionaria Mondiale. 
LAVORI IN PATRONATO – Si è giunti alla demolizione del magazzino precedente interrato e all’avvio 
della costruzione del nuovo ambiente. Ringraziamo l’ingegnere Emanuele Baù che segue 
quotidianamente le varie fasi dei lavori. Continuano ad arrivare offerte per l’iniziativa “Un mattone per il 
patronato”. Questo non sminuisce il nostro impegno nelle offerte di carità. 
CATECHISMO – Con la prossima settimana, pian piano, iniziano i vari cammini di formazione catechistica 
sia nella forma tradizionale che nella nuova modalità dell’Iniziazione Cristiana.  
SINODO DEI GIOVANI – È in corso, anche se silenziosamente, pure nella nostra parrocchia. 
BENEDIZIONE DELLE CASE – Verrà ripresa, a breve, dal parroco don Luigi. 
MATRIMONIO – Auguri ai nostri parrocchiani Lisa e Stefano Buoso che, sabato 21 ottobre, si sposano 
davanti al Signore a Garbagnate Milanese. 
BATTESIMI – Domenica scorsa è stata battezzata Aurora Case e il 22 ottobre, dopo la Messa delle 11.00, 
verrà battezzata Matilde Fantin. Ad entrambe il benvenuto nella nostra comunità cristiana. 
OFFERTE – “Un mattone per il patronato” € 110,00 – Benedizione case € 10,00 – Offerte varie: € 205,00. 
 

Lo sapevate che? 
Tra i due ingressi della nostra chiesa è posizionato un cubo di cemento attualmente colorato in 

grigio. Nel progetto originale dell’edificio sacro doveva fungere da basamento alla statua di San Domenico 

patrono della parrocchia. 


