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Nella gioia del battesimo: “Cristiano, diventa ciò che sei!” 
 

Domenica 1 novembre 2020 – TUTTI I SANTI 

 

 

 

“Nel Cuore di Gesù che mi ha redento / in pace 

io riposo e mi addormento. / Nelle tue mani, 

Signore, affido il mio spirito”. La nonna (classe 

1888) mi faceva ripetere ogni sera questa piccola 

invocazione prima di addormentarmi. 

Le preghiere dei nostri nonni erano ricchissime 

di giaculatorie (brevissime invocazioni, dal latino 

jaculum, cioè freccia) quasi tutte in lingua italiana 

anche se non mancavano espressioni in lingua 

latina o in veneto. Le giaculatorie, composte con 

la rima baciata, erano facili da ricordare in 

assenza pressoché totale di libri e con la poca 

familiarità che la gente dei campi aveva con la 

lettura. Più di qualche persona (non certo mia 

nonna) era analfabeta: da parroco ne ho 

conosciute personalmente anch’io.  

Mano a mano che i nostri vecchi lasciano 

questo mondo portano con sé anche le loro 

preghiere imparate fin da bambini e mai 

dimenticate. Ancor oggi, quando passo a portare 

la Comunione ai malati, so quali sono le preghiere 

che i vecchi conoscono, aldilà di quelle che hanno 

memorizzato in chiesa finché potevano recarvisi. 

Così quando intono: “Dolce Cuor del mio Gesù” 

mi seguono infallibilmente: “Fa’ ch’io t’ami 

sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la 

salvezza dell’anima mia”.  

Rivolgendosi a Gesù lo si invocava 

sottolineando il suo Cuore Divino: “Cuor di Gesù 

tu sai, / Cuor di Gesù tu puoi, / Cuor di Gesù tu 

vedi: / Cuor di Gesù provvedi!”. 

Un discorso a parte bisognerebbe fare per i 

canti, i canti di chiesa. All’inizio degli anni ‘70 ero 

in servizio pastorale a Sant’Eufemia di 

Borgoricco. Durante una celebrazione della 

Settimana Santa (le famose Quarantore) il parroco 

mi indicava preghiere e canti conosciuti dal 

popolo per l’Adorazione Eucaristica. Dinanzi alla 

mia perplessità nel coinvolgere gli uomini (sempre 

restii al canto in chiesa in ogni angolo della terra), 

mi suggerì di intonare un breve ritornello che non 

avevo mai sentito: “Vedrai: - mi incoraggiò - 

andranno avanti da soli cantando tutti in coro”. E 

fu proprio così quando accennai, in canto, alle 

prime due parole: “Vi adoro…”. D’incanto la 

folla degli uomini presenti continuò, devota, 

solenne e commovente: “… ogni momento, / o vivo 

Pan del Ciel, gran Sacramento”. 

Non conoscevo proprio quella canzoncina, 

vecchia di chissà quanto tempo; me la insegnò lì 

su due piedi il vecchio e buon don Antonio. Che 

Dio l’abbia in gloria.  

 

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 1 novembre - Ognissanti 
7.30: Boschetto RINO e MARIA 
10.00: Fabris MARIO ann.; Pastore LINO, 
Cavinato PLACIDA e Sandonà BEATRICE 
15.00: Celebrazione di preghiera in chiesa (non in 
cimitero, per evitare assembramenti), a ricordo di 
tutti i defunti 
17.00:  pro populo 
LUNEDÌ 2 - Commemorazione di tutti i fedeli defunti  
10.30: esequie di Zanetti GIOVANNA 
18.30: S. Messa per tutti i defunti della parrocchia 
dell’ultimo anno  
MARTEDÌ 3 - S. Martino de Porres 
18.30: anime 

MERCOLEDÌ 4 - S. Carlo Borromeo 
18.30: Cesaron BRUNO e RITA 
GIOVEDÌ 5 - Tutti i Santi della Chiesa di Padova 
18.30: benefattori defunti della parrocchia 
VENERDÌ 6 - Beata Elena Enselmini 
18.30: RINA, ROMANO, MARCELLA e LUIGI 
SABATO 7 - S. Prosdocimo, primo vescovo di Padova 
17.00: (è festiva) Bollettin ERMENEGILDO; 
DEFF. FAMM. SOLDAN e PIRAGNOLO 
DOMENICA 8 - XXXII del Tempo Ordinario 
7.30: pro populo 
10.00: MARIA PATRIZIA; DEFF. FAM. 
MAZZUCATO e Maran TARCISIO 
17.00:  anime 

 

Nella settimana 
Domenica 1 - TUTTI I SANTI - Nel pomeriggio, non potendo visitare i cimiteri, ci ritroveremo 

in chiesa alle ore 15.00 per una liturgia di preghiera a suffragio dei nostri 
defunti, in particolare di quanti sono morti in questo ultimo anno. 

Lunedì 2 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 5 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 7 - Dalle ore 16.30: spazio per le confessioni (ci sarà anche don Valter). 
Domenica 8 - XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Altri avvisi 
È MORTO IMPROVVISAMENTE DON MARCELLO MAMMARELLA - È stato conosciuto qui a 
San Domenico perché tre anni fa ha sostituito per una settimana il parroco pellegrino in Terra 
Santa. I funerali di don Marcello saranno nella basilica delle Grazie a Este alle ore 10.00 di 
martedì 3 novembre. 
INDULGENZA PLENARIA - Da mezzogiorno del 1° novembre a tutto il giorno successivo si ha 
la possibilità di acquistare l’indulgenza plenaria a beneficio di qualche defunto; oltre alle preghiere 
prescritte, visitando la chiesa o il cimitero (Credo, Padre nostro e preghiera per il Papa), si 
richiedono al fedele le condizioni consuete: confessione e Comunione entro gli otto giorni. In 
chiesa (ai piedi del presbiterio) sarà a disposizione un foglietto che ricorda queste varie modalità.  
NUOVI BATTEZZATI - Diamo il benvenuto ai bambini che sono stati portati al fonte battesimale 
nel mese di ottobre: Alberto Gueli Ferrari, Ludovica Celio e Matteo Conventi. 
CATECHISMO - Da alcuni anni in diocesi di Padova amiamo chiamarlo e sperimentarlo come 
“Iniziazione Cristiana”. Martedì scorso si sono trovati per un momento di preghiera e di ripresa 
di disponibilità quanti si rimettono in gioco per prendersi cura di bambini, ragazzi e loro genitori.  
AZIONE CATTOLICA E SCOUT - Con le dovute attenzioni e precauzioni dettate dal momento, 
si riprendono le attività utilizzando gli ambienti del Centro Parrocchiale che rimane chiuso al 
pubblico per spazi di ritrovo senza riferimento.  
OFFERTE SETTIMANALI - NN € 100,00; malati € 20,00; nella Giornata Missionaria Mondiale 
sono stati raccolti € 980,00. A fine novembre, in preparazione alla festa dell’Immacolata verrà 
inviata anche una busta per sostenere le attività parrocchiali in sofferenza dopo i mesi scorsi. Un 
grazie a tutti. 
 

  Dalla Bibbia… “Dio ha creato l’uomo per l’immortalità; 

lo fece a immagine della propria natura. 

Ma la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo; 

e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono”. 

             Libro della Sapienza 2, 24 

 


