
 
 
 
 
 
 

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 20 maggio – PENTECOSTE 
At 2,1-11   Sal 103   Gal 5,16-25   Gv 15,26-27; 16,12-15 

 

“Perché sei venuto anche tu ad accompagnarci?”. 

La brunetta che, scesi dalla barca a Battaglia Terme 

mi si è incollata alla mano, alza lo sguardo 

interrogativo verso di me quando siamo ormai in vista 

del Museo della Navigazione Fluviale e dell’auto 

carica di panini per il pranzo al sacco. “Perché piace 

anche a me andare in barca – le rispondo – e poi 

perché mi piace stare con voi”. 

   Causa pioggia, avevamo rimandato 

l’appuntamento e ora abbiamo tentato l’avventura 

anche se il cielo non promette niente di buono e dai 

monti innevati scende un freddo assolutamente 

inconsueto a metà maggio. Le maestre stringono a sé 

i meno coperti per proteggerli dall’aria fastidiosetta 

che flagella l’equipaggio dai berrettini verde-pisello. 

   Lassù, lungo l’argine, transitano eroici 

pensionati che camminano lesti nella fredda mattinata 

o che pedalano veloci sulle loro attrezzatissime 

mountain-byke. E noi a gridare e a salutare con ampi 

gesti delle braccia. Anche per scaldarci. 

   Ogni tanto si alza in volo qualche airone cinerino 

che incuriosisce grandi e piccoli. Rudy, il capitano del 

battello fluviale, dice al microfono che siamo i primi 

ad inaugurare questo tratto di navigazione Tencarola-

Battaglia e, avvicinandosi al Bassanello, ci confida 

che il passaggio verso il “Canale Battaglia” è stato 

sistemato proprio tre giorni prima per interessamento 

del nostro sindaco che è anche presidente della 

provincia di Padova. Qualche attimo dopo sentiamo 

rombare sopra di noi un elicottero arancione, e tutti i 

bimbi a gridare: “È il sindaco! È il sindaco che ci 

viene a salutare!”. 

   Due ore di navigazione – procediamo più lenti 

delle biciclette che transitano sull’argine – non sono 

facili da gestire con i nostri bambini del Centro 

Infanzia ma le maestre, capitanate da Luciana, 

tengono sempre alta l’attenzione mostrando a destra 

e a manca quanto ci offre il paesaggio circostante 

arricchendo il tutto con fantastiche storie inventate lì 

su due piedi. 

   Infossati in canale scorgiamo a malapena di 

lontano i colli di Monselice e, a motore spento, zitti 

zitti ci godiamo la perfetta insonorizzazione dalla 

vicina e trafficatissima Strada Battaglia; si ode solo il 

cinguettio degli uccellini nascosti tra i canneti. Tutto 

fa spettacolo. 

   Finalmente arriviamo al porticciolo della 

cittadina fluviale. Mi spingo a piedi lungo il ciglio 

della stradicciola dell’argine alla ricerca di quello 

che in primavera c’è sempre: le more dei gelsi.  

Qualcuno si accorge della manovra e mi ritrovo 

circondato da un nugolo di piccoli petulanti che 

vogliono assaggiare: “Anch’io! Anch’io!”. Mi sembra 

di essere una merla che imbecca al nido i suoi pulcini 

famelici… 

   Il buon Manzoni negli Inni Sacri, rivolgendosi 

allo Spirito Santo (oggi è Pentecoste) ha un cenno 

stupendo ai bambini: “Spira de’ nostri bamboli nell’ 

ineffabil riso”. 

   Non ci siamo fatti mancare nulla, neanche la 

musica. Trascinavo con me la fisarmonica e 

imbracciato lo strumento nel pomeriggio, finalmente 

un po’ più caldo, abbiamo trasformato il viaggio di 

ritorno in un festoso show-boat nostrano per la gioia 

di tutti, anche delle maestranze di bordo. 

   Luciana, poco dopo la partenza del mattino, ci 

aveva fatto pregare i nostri angeli custodi e la Vergine 

Maria con deliziose canzoncine. Al nostro arrivo, 

sopra il ponte azzurro di Tencarola, altri angeli 

(genitori e nonni) ci attendono trepidanti e festosi 

insieme. Meglio di così… 

   Ma erano solo gli aironi quelli che ci volavano 

accanto?                                      
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Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 20 –  Pentecoste 

7.30: Baratella RICCARDO  

9.30: FERRUCCIO 

11.00: Visione LINA (Sandonà) 

18.00: pro populo 

LUNEDI 21 – Maria SS.ma Madre della Chiesa 

16.00: Sandonà NAPOLEONE ann.; Cimolai 

TIZIANO ann. 

MARTEDÌ 22 – S. Rita da Cascia 

16.00: Quaino GIUSEPPE ann.; Del Prete 

PRIMO 

MERCOLEDÌ 23 – S. Desiderio  

16.00: Carpanese ANGELA  

GIOVEDÌ 24 – Traslazione di S. Domenico 

16.00: CRISTINA 

VENERDÌ 25 –  S. Gregorio VII papa 

16.00: DEFF. FAM. CESARON 

SABATO 26 – S. Filippo Neri 

18.00: (è festiva) TERESIO, SANTA, ELENA e 

LUIGI; Case GIUSEPPE ann.; Barcaro NORMA 

ann. 

DOMENICA 27 – SS. Trinità  

7.30: LUCIA, LILIA e LUISA 

9.30: Boschetto ALBERTO, 

SANTINA, CARMELO e DEFF. 

FAM. FIORELLO 

11.00: MIMMA 

18.00: pro populo
 

Nella settimana 
Domenica 20 - SOLENNITÀ DI PENTECOSTE (termina il tempo di Pasqua) S.Messa solenne 

alle ore 11, all’interno della Festa della Comunità. 
Lunedì 21 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a venerdì). 

Continua il “Fioretto di maggio” nei luoghi consueti. 
   Ore 21: Consiglio Pastorale Parrocchiale (prima assemblea) 
Giovedì 24 - Ore 16: S. Messa seguita dal rosario allo Spirito Santo 
Sabato 26 - Dalle ore 15.00: spazio per le confessioni. 
Domenica 27 - SS. TRINITÀ - Ore 9.30: S. Messa di conclusione dell’Anno Pastorale 
   A Caselle: Festa Vicariale degli incontri ACR 
    
 

Altri avvisi 
MESE DI MAGGIO, MESE DI MARIA – Continuano gli appuntamenti in chiesa 
e negli altri luoghi di preghiera secondo il calendario precisato nelle scorse 
settimane. Avviamo anche le nuove generazioni a questa bella iniziativa radicata 
da secoli nel nostro territorio.  
UN RAGGIO DI FATIMA – Nelle serate scorse, con fede e in forma discreta, al 
termine di un rosario di quartiere abbiamo inaugurato una bella immagine dei 
pastorelli di Fatima all’ingresso sud-ovest del porticato che collega gli edifici della parrocchia. 
Croce e formella sono stati donati da due parrocchiani. 
FESTA DELLA COMUNITÀ – Sono stati stampati degli appositi dépliant con gli appuntamenti e 
le manifestazioni in calendario. Lunedì 28 ci sarà la tradizionale cena nell’ambito della Festa del 
Grazie per tutti i collaboratori della parrocchia (ore 20.30). 
FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO – Sabato 26 maggio. Ore 18: S.Messa alla 
quale segue il momento conviviale allo stand della Festa della Comunità. Chiedere in parrocchia. 
BENEDIZIONE DELLE CASE – Si prosegue per via Garda (ore 18-20). 
OFFERTE – Dalla benedizione delle case: € 40,00. Offerte chiesa € 95,00. 
 

  Lo sapevate?    
San Domenico di Guzman, patrono della nostra parrocchia, morì a Bologna nel 1221 e 

 fu sepolto in terra. Data la fama della sua santità il suo corpo venne traslato in un 
 sarcofago di marmo dodici anni dopo. La nostra Festa della Comunità ricorda 
 annualmente questa ricorrenza del 24 maggio 1233. 


