
 
 
 
 
 
 

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 17 dicembre 2017 – III DI AVVENTO 
Is 61,1-2.10-11   Lc 1   1Ts 5,16-24   Gv 1,6-8.19-28 

 

 

Chi entra in chiesa in questo tempo di Avvento 

trova una scenografia particolare. Una 

composizione arborea sostituisce i fiori. Anche il 

colore violaceo riprende il clima di gioiosa 

austerità tipica di chi attende vigilante.  

Uno sbuffo di questo colore liturgico d’Avvento 

avvolge anche un’anfora domestica allusiva alla 

casa palestinese di Betania. Richiama il tenero 

gesto di Maria, sorella del redivivo Lazzaro, che 

si curva sui piedi di Gesù per ungerli di nardo 

profumatissimo. È il brano evangelico di 

riferimento del piano pastorale diocesano di 

Padova.  

E la corona di Avvento? Quest’anno viene 

accesa con i quattro candelieri inseriti nella 

cancellata votiva che delimita e incornicia la 

cappella di San Domenico. Cancellata nata da 

un’idea del materiale ferroso presente nel vicino 

cantiere del patronato. Così, di domenica in 

domenica, ci lasciamo condurre al Natale dal 

nostro patrono San Domenico di Guzman 

contemporaneo di San Francesco d’Assisi che il 

presepio lo inventò proprio (1231). 

La terza domenica di Avvento ci ricorda che il 

Natale è vicino, alle porte. Ce lo ricorda anche 

attraverso il colore rosaceo di questo bollettino: 

il rosa è il colore dell’aurora. 

Immagino che nelle case, oltre a tante altre 

faccende e le immancabili compere, ci si stia 

attrezzando anche per la messa in opera del 

presepio. Oggi in chiesa vengono benedette le 

statuine di Gesù bambino che saranno al centro 

di ogni presepio domestico.  

A proposito di statuine, Albino Luciani, 

diventato poi papa col nome di Giovanni Paolo I, 

racconta che tra i pastori accorsi alla grotta di 

Betlemme ci furono anche Adamo ed Eva che 

avevano desiderato tanto il Salvatore. Umili, si 

inginocchiarono all’ingresso della grotta. Di 

tanto in tanto guardavano i doni sinceri che i 

pastori deponevano davanti a Gesù bambino. Essi 

che dono potevano offrire?  

Si guardarono in faccia e, quando ci fu un 

attimo di quiete, si alzarono e si avvicinarono al 

bambino divino prostrandosi profondamente. 

Quando Maria li invitò ad alzarsi, avevano gli 

occhi pieni di lacrime. Fu allora che Adamo si 

fece coraggio: estrasse dalla sua bisaccia un 

frutto bellissimo, già morsicato; il frutto del bene 

e del male del paradiso perduto.  

Alquanto imbarazzato Adamo pregò così: 

“Signore, perdona: non abbiamo altro da offrirti 

che il nostro peccato!”. Maria prese dalle mani 

di Adamo quel dono e lo depose ai piedi del 

Figlio. Quando Maria accompagnò Adamo ed 

Eva alla soglia erano diventati 

straordinariamente “uomini nuovi”.  

Lo auguriamo anche per noi. 

 

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 17 – Terza d’Avvento (Gaudete) 
7.30: pro populo 

9.30: sec. int.; BRUNO e ENZO 

11.00: Maiolo ROMEO, Sartori RINO, 

GIUSEPPE e MARIA 

17.00:  anime 

LUNEDI 18 – S. Graziano 

16.00: Panzarasa VINCENZO 

MARTEDÌ 19 – S. Anastasio 

16.00: Berto SANTE e ONEGLIA 

MERCOLEDÌ 20 – S. Liberato 

16.00: Pasquali SERGIO; VIRGILIO, SILVANA e 

PINO 

 

GIOVEDÌ 21 – S. Pietro Canisio 

16.00: Sandonà BEATRICE 

VENERDÌ 22 –  S. Demetrio 

16.00: anime 

SABATO 23 – S. Giovanni Da Kety 

17.00: (è festiva) Pecchielan ALFONSO, 

RENZO e SILVANO; Bollettin NOEMI ann.; 

DEFF. FAMM. SIGNORINI e PELOSIN 

DOMENICA 24 – Quarta d’Avvento - Vigilia di Natale  

7.30: pro populo 

9.30: DEFF. FAM. CESARON 

11.00: Sandonà BEATRICE; Lessi VLADIMIRO 

(Non c’è la Messa delle 17.00. Verrà celebrata 

alle ore 23.00) 

Nella settimana 
Domenica 17 - Terza di Avvento (Gaudete) 
   Sostegno alla Caritas Vicariale 
Lunedì 18 - ***Canto della Chiarastella (18.30 - 20.00) 
   Ore 20.45: Ultimo incontro dell’Avvento formativo. Vedi sotto. 
Martedì 19 - Confessioni di Natale per la 1a media (ore 16.30) 
Mercoledì 20 - Confessione per i giovanissimi a Sarmeola (20.30) 
Giovedì 21 - Rosario allo Spirito Santo dopo la S. Messa quotidiana delle 16.00 
   Confessione per i giovanissimi a Saccolongo (20.30) 
Sabato 23 - Ore 15.00: Spazio per le confessioni in chiesa 
Domenica 24 - Quarta di Avvento e Vigilia di Natale (non ci sarà la Messa vespertina, ma 

la Messa “nella Notte” alle ore 23.00)  
    

Altri avvisi 
BOLLETTINO “IN COMUNITÀ” DI NATALE – Viene consegnato in ogni casa; Come sempre 
contiene una panoramica sulle attività parrocchiali e una busta per una libera offerta di 
collaborazione ai lavori di messa a norma delle strutture del patronato (Centro Parrocchiale). 
CHIARASTELLA – Dopo le due serate della scorsa settimana si passerà a cantare anche lunedì 
18 (ore 18.30 – 20.00). Partecipa anche il parroco. Grazie per l’accoglienza e la simpatia. 
NON SOLO PRESEPI – La MOSTRA è in allestimento attorno alla statua di S. Giuseppe con 
Gesù bambino lungo l’ingresso principale della nostra chiesa. 
AVVENTO FORMATIVO – Ultimo incontro con questo tema: “Contemplare la bellezza: l’arte 
racconta il Natale”. Per giovani e adulti in centro parrocchiale (ore 20.45). 
OFFERTE – “Un mattone per il patronato” € 60,00; N.N. € 500,00; N.N. € 180,00 
 

 

Un sorriso tra i regali… 
- Per Natale i miei genitori mi hanno comperato un pianoforte.  

- A coda? 

- No, a rate! 


