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

Domenica 19 maggio 2019 – QUINTA DI PASQUA 
At 14,21-27   Sal 144   Ap 21,1-5   Gv 13,31-35 

 

 

Ne trovo alcuni in queste sere al fioretto di 

maggio nelle varie vie del quartiere; sono il decoro 

più bello delle nostre case e, quindi, della nostra 

comunità parrocchiale. Parlo naturalmente dei 

bambini che sentono un particolare affetto per la 

Madonna, forse perché richiama loro la 

rassicurante figura della mamma. 

Una sera, al gruppone di bambini che, recando 

un fiore in mano, affollavano il nostro Centro 

Infanzia confidavo che anch’io alla loro età 

partecipavo al fioretto in chiesa, punto d’incontro 

per tutti gli abitanti del mio paesetto. Il parroco, 

dopo il rosario, ci spiegava le litanie della 

Madonna, una per sera. E poi? E poi c’erano le 

canzoni a Maria che non ho più dimenticato. E 

poi? E poi, all’uscita, veniva il bello: il gioco con 

gli altri fanciulli sul sagrato illuminato dal neon 

della facciata della chiesa dove era riprodotta 

l’apparizione ai pastorelli di Fatima. Oltre la 

strada sassosa solo il buio punteggiato dalle 

lucciole in volo. Eravamo incantati da queste 

microlanterne e ci lanciavamo alla caccia, stando 

attenti a non rovinare nella stretta della mano la 

piccola preda luminosa e magari facendola volare 

via, con l’aiuto di un soffio, dopo attenta e 

meticolosa osservazione. 

Quando, diventato più grande, ho intrapreso gli 

studi superiori in seminario a Padova, ho potuto 

conoscere meglio il mistero di quelle piccole luci 

bianco-giallogliole che sembrano danzare nella 

notte della campagna. Questi insetti appartengono 

alla famiglia dei Lampiridi, Coleotteri che 

emettono luce propria. Come mai? 

La parte inferiore della lucciola è trasparente e 

protegge una particolare sostanza chimica che ha 

la proprietà di dare origine ad una luce “fredda” 

quando reagisce con l’ossigeno. Inoltre un 

particolare strato interno dell’addome è riflettente 

e, come la parabola di un minuscolo faro, 

intensifica il segnale luminoso. Capito che 

meraviglia? 

Un anno, in questa stagione, al termine di una 

messa di contrada celebrata in piena campagna, 

ho notato non una, ma uno sciame di lucciole. 

Evidentemente quei campi lungo la ferrovia non 

erano stati ancora devastati dall’utilizzo 

indiscriminato di pesticidi e diserbanti o comunque 

danneggiati dallo smog ambientale. 

Spiegano gli scienziati che l’emissione della 

luce è particolarmente vistosa in questo periodo 

tipico della riproduzione, con il maschio che 

traccia nell’aria la scia del suo volo nuziale e la 

femmina che, arrampicata sulla vegetazione (non 

ha ali), risponde al corteggiamento con segnali 

luminosi intermittenti. Incredibile!  

Un mio vecchio professore, sacerdote e 

scienziato, mi faceva notare che spesso nella 

natura Dio lascia tracce visibili del 

soprannaturale; e mi guidava a scoprirle. Penso 

alle nuove coppie di sposi che sto accompagnando 

all’altare particolarmente in questi mesi; ma 

anche a quelle che oggi - all’interno dei 

festeggiamenti in parrocchia – rinnovano i propri 

impegni sponsali. Nel loro amore elevato a 

sacramento cristiano brillano frammenti di stelle. 

    

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 19 – V di Pasqua 

7.30: sec. int. off. 

10.00: Berto SANTE e ONEGLIA 

18.00: pro populo  

LUNEDÌ 20 –  S. Bernardino da Siena 

16.00: Esequie di CANELLA MARIA; si ricorda 

anche Cimolai TIZIANO ann.;  

MARTEDÌ 21 – S. Cristoforo 

16.00: Visione LINA Sandonà ann. 

MERCOLEDÌ 22 – S. Rita da Cascia 

16.00: Baldan GIUSEPPE 

GIOVEDÌ 23 – S. Desiderio 

16.00: Carpanese ANGELO 

VENERDÌ 24 – Maria Vergine Ausiliatrice 

16.00: benefattori defunti della parrocchia 

SABATO 25 – S. Gregorio papa 

18.00: (è festiva) DEFF. FAM: CESARON; 

TERESIO, SANTA, ELENA, PIERA e LUIGI; 

DEFF. FAMM. FORNASIERO e SIEVE; Casalini 

ANGELA ann. e RODOLFO; Stecca MARIA e 

ROMEO 

DOMENICA 26 – VI di Pasqua 

7.30: pro populo 

10.00: Boschetto ALBERTO, 

Oletto VALENTINO, GIUSEPPE, 

ERMENEGILDA; ALFREDO, 

ONORIO e ROMANO 

18.00:anime

 

Nella settimana 
Domenica 19 - V di Pasqua – Ore 18.00: Anniversari di matrimonio e Iniz. Cristiana 
Lunedì 20 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato) 
Giovedì 23 - Ore 16.00: S. Messa. Segue Rosario allo Sp. Santo - Ore 21.00: prove di canto 
Sabato 25 - Dalle ore 16.00 spazio per le confessioni 
Domenica 26 - VI di Pasqua – Messa cantata dalla corale (ore 10.00) 

 

Altri avvisi 
 

MESE DI MAGGIO, MESE DI MARIA – Siamo nel mese che la bella tradizione cristiana dedica alla 
preghiera del rosario particolarmente nei “capitelli”. 
FESTA DELLA COMUNITÀ – Proseguono le iniziative previste in calendario e programmate dal 
Direttivo Parrocchiale di NOI Associazione. In corso d’opera si sono aggiunti anche gli anniversari 
di matrimonio e, nella serata finale, ci viene donato un breve concerto dalla Banda Musicale di 
Abano dove hanno iniziato a suonare anche due nostri giovani. Un grazie a tutti! 
VERSO LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE E EUROPEE – Come indicato già da una settimana 
(organizzato dalla Commissione Socio-politica del nostro vicariato), è previsto un incontro con i 
candidati sindaci al Centro Civico Presca il 20 di questo mese (ore 21). 
FESTA DEGLI INCONTRI - Si terrà domenica 26 maggio pomeriggio, dalle 14.30 alle 19.00, presso 
il patronato di Creola. A questo bellissimo incontro vicariale di fine anno invitiamo tutti i ragazzi di 
ACR e di Iniziazione Cristiana. Inoltre aspettiamo i genitori per la Messa alle 18.00. 
BENEDIZIONE DELLE CASE -  Continua in via Garda (ore 18.00 – 20.00). 
OFFERTE – Benedizione case € 75,00; NN € 230,00. 
APPELLO ALIMENTARE CARITAS – I nostri amici che provvedono alla distribuzione di cibo nella 
mattinata di giovedì, mentre ringraziano per ogni offerta, sollecitano la collaborazione a questo 
prezioso servizio. 
 

  Hanno detto…  

 
 
5 X MILLE: Se vogliamo venire incontro al nostro Centro Infanzia, attraverso Noi Associazione 
del Centro Parrocchiale, possiamo segnare questo numero: 92121360280. 

“La pazienza è l’arte di vivere l’incompiuto in noi. 

 E negli altri”.  Padre Ermes Ronchi 


