
 
 
 
 
 

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

 

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

Domenica 1 dicembre 2019 – PRIMA DI AVVENTO 
 

Ormai ci siamo, siamo quasi in dirittura di 

arrivo. A che cosa? Al Natale che è ormai alle 

porte? Sì, ma anche un po’ prima del Natale: alla 

festa dell’Immacolata. Infatti è stato in questa 

occasione (8 dicembre 1969) che il vescovo di 

Padova mons. Girolamo Bortignon firmò il 

decreto di erezione della parrocchia di S. 

Domenico in Selvazzano. Sono passati 

esattamente 50 anni e inizieremo proprio in 

quella data a ricordare questa importante tappa 

di vita. 

Sarebbero trascorsi altri dieci anni (8 

dicembre 1979) per avere in chiesa l’attuale 

statua della Madonna. Opera lignea di uno 

scultore della Valgardena, avrebbe dovuto 

arrivare trasportata da un elicottero ma una fitta 

nebbia non permise la suggestiva manovra e si 

dovette ripiegare al trasporto su gomma; tuttavia 

la festa fu grande ugualmente. 

Altri dieci anni (26 marzo 1989) 

e sulla chiesa veniva installato il 

nuovo impianto automatico per la 

diffusione del suono delle 

campane. 

Intanto, altre date avevano 

marcato il cammino della nostra 

parrocchia: il 21 ottobre 1970 don 

Gino Zambonin si stabiliva in una 

casa in affitto in via Monte Cengio 

9 con l’incarico di avviare la 

nuova comunità cristiana, che al 

tempo era formata da 422 famiglie 

e 1.634 fedeli. Qualche giorno 

dopo, nella solennità di Tutti i 

Santi (1 novembre 1970) la 

parrocchia iniziava la sua attività 

liturgica riunendosi in una cappellina ricavata 

nel piano-terra sempre di quella abitazione. 

Fra i molti colleghi che ci fanno gli auguri per 

questa ricorrenza c’è anche don Gino Temporin 

che qui veniva chiamato don Ginetto per 

distinguerlo dal primo parroco: “Quanti 

bambini, quanti giovani – mi ricordava l’altro 

giorno don Gino – Erano anni in cui la 

parrocchia di San Domenico esplodeva di 

famiglie giovani che erano venute a risiedere in 

quartiere. Io, allora professore di filosofia nel 

Seminario Minore al di là della strada, venivo in 

parrocchia a dare una mano a don Gino proprio 

nella pastorale giovanile”. 

Domenica prossima vivremo con un senso di 

ringraziamento l’inizio di questa ricorrenza. Il 

Consiglio Pastorale ha proposto che in ogni S. 

Messa, terminata la comunione, prima di riporre 

il Santissimo, si sosti qualche 

minuto in adorazione 

silenziosa per ringraziare Gesù 

che cinquant’anni fa ha scelto 

di abitare in mezzo a noi giorno 

e notte tra le nostre case come 

in tutte le parrocchie del 

mondo. 

Altri due giorni 

prepareranno questa 

ricorrenza: venerdì sera con un 

Concerto/Memorial e sabato 

mattina con le lodi di Avvento 

celebrate insieme alle 

parrocchie vicine. 

d. L. 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 1 dicembre – Prima di Avvento 
7.30: AMALIA e PRIMO; Boaretto MARIA 
10.00: Borgato CESARE ann.; LIBERA e 
FERRUCCIO; Sandonà TIZIANO, GIOVANNI, 
ELENA e BEATRICE; CESARE 
17.00: Zanin LINO e MARIA, Marzari 
FERRUCCIO ed EMILIA; Bacci ANTONIO 
ann., ELISA e GIANNA 
LUNEDÌ 2 –  Beata Liduina Meneguzzi 
16.00: benefattori defunti della parrocchia 
MARTEDÌ 3 – S. Francesco Saverio 
16.00: Case ETTORE 
MERCOLEDÌ 4 – S. Barbara 
16.00: Cesaron BRUNO e RITA 
 

GIOVEDÌ 5 – S. Dalmazio 
16.00: per i defunti dimenticati 
VENERDÌ 6 – S. Nicola 
16.00: RINA, ROMANO, MARCELLA e LUIGI 
SABATO 7 – S. Ambrogio 
17.00 (è festiva): Berto SANTE e ONEGLIA; 
DEFF. FAMM. SOLDAN e PIRAGNOLO; 
Boschetto MARIO e MARIA; LIVIO; Bollettin 
NOEMI; BORTOLINA, PASQUALE e GUIDO 

DOMENICA 8 – Solennità dell’Immacolata 
7.30: pro populo 
10.00: Loro MAURIZIO e ROSANNA 
17.00: Case MARIO ann. 
 
 

 

Nella settimana 
Domenica 1 - PRIMA DI AVVENTO – Inizia il nuovo Anno Liturgico. 
Lunedì 2 - Continua la novena all’Immacolata. 
   Alle ore 7.45 vengono pregate le LODI: ogni giorno, in chiesa. Il giovedì 

(giornata eucaristica) viene esposto il SS.mo fin dalle 7.15. 
Martedì 3 - Pomeriggio di sport negli ambienti del patronato. 
Mercoledì 4 - Ore 8.30: inizio pulizie settimanali della chiesa. 
Giovedì 5 - Dopo la Santa Messa delle 16.00 ci sarà mezz’ora di Adorazione Eucaristica. 
   Ore 20.45: coordinamento vicariale a Selvazzano. 
Venerdì 6 - Ore 20.45: Concerto/Memorial dell’Immacolata per i 50 anni della parrocchia. 
Sabato  7  - Lodi di Avvento con le parrocchie vicine (ore 8.30, in chiesa a S. Domenico). 
   Ore 17.00: S. Messa (è festiva). 
Domenica 8 - SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA – benedizione e consegna delle 

tessere di Azione Cattolica. 

 

Altri avvisi 
APERTE LE ISCRIZIONI AL CENTRO INFANZIA – Si accolgono le iscrizioni dei bambini nati 
nel 2017 e residenti nel Comune di Selvazzano. 
NON SOLO PRESEPI – Anche quest’anno verrà allestita all’ingresso principale della chiesa una 
mostra dei presepi. Già qualcuno si è presentato con delle opere originali. 
CINQUANTESIMO DELLA PARROCCHIA – Come indicato sopra viene organizzato un 
Concerto/Memorial in chiesa alle ore 20.45 di venerdì 6 dicembre. Ringraziamo gli artisti (canto, 
poesia, video…) che mettono a disposizione le loro risorse e quanti porteranno la propria 
testimonianza sui primi passi di questa nostra comunità e su alcuni avvenimenti che hanno 
contrassegnato questi decenni. Naturalmente troveremo modo di riprendere per tutto il nuovo 
anno pastorale opportune riflessioni e iniziative. Anche il bollettino speciale di Natale “Comunità”, 
che è in stampa, darà particolare rilievo a questo avvenimento. 
OFFERTE – NN € 180,00; NN € 40,00; NN € 80,00. 
 

 
 

 Così i Santi… 

 
 

“Pretendiamo onori e premi da Dio dopo che lo incontriamo tanto di 

malavoglia perché non volevamo morire! Ma allora, domando io, perché 

preghiamo e chiediamo che venga il regno dei cieli, se continua a piacerci 

la prigionia della terra?”. 
      S. Cipriano vescovo e martire 


