
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Domenica 17 settembre 2017 – XXIV del Tempo Ordinario 
Sir 27,33-28,9   Sal 102   Rm 14,7-9   Mt 18,21-35 

 

 

“Circa l’80% degli italiani non ha 

dimestichezza col Vangelo”. Così il curatore 

Giulio De Rita ha sintetizzato i risultati della 

ricerca promossa dal Censis Il Vangelo secondo 

gli italiani, presentata a Roma qualche mese fa, 

dando una serie di numeri per fotografare i 

risultati.  

“Quasi il 70% degli italiani possiede una 

copia del Vangelo – tutti ce l’abbiamo sullo 

scaffale di casa -  ma di questi il 51% non lo apre 

mai”. Se si somma questa percentuale al 30% 

degli italiani che non possiede una copia del 

Vangelo, si arriva al dato dell’80% degli italiani 

che non legge mai il Vangelo, e tra questi un 33% 

frequenta la Chiesa: significa che un terzo di 

coloro che frequentano la Chiesa non lo conosce” 

ha sottolineato De Rita. 

D’altra parte è ben dire che solo il 21% degli 

italiani si mostra distaccato nei confronti del 

Vangelo: il 79% lo considera una parte 

importante del suo patrimonio culturale e 

spirituale… anche se il 44% non sa quanti sono 

gli evangelisti.  

Solo un cittadino su cinque sa citare a 

memoria un passo e la frase più evocata risulta: 

“Beati i poveri in spirito”, seguita dal 

comandamento: “Ama il prossimo tuo come te 

stesso”. La memoria per immagini è più 

“incoraggiante”: il 63% afferma di ricordarne 

almeno una che non sia la crocifissione (troppo 

facile); la scena dell’ultima Cena è quella rimasta 

più impressa, poi il presepe. 

Alla fine c’è la sorpresa giovani: i ragazzi 

dimostrano maggiore confidenza con il Vangelo 

delle persone di mezza età, un livello di attenzione 

che si avvicina a quello degli anziani. 

“Se il Vangelo resta sugli scaffali, c’è una 

responsabilità anche di chi non sa tramandarlo” 

ha affermato Marco Damilano, vicedirettore de 

L’Espresso, intervenuto pure alla presentazione 

della ricerca. Sul fronte cattolico, per il 

giornalista, occorre chiedersi “che frutti porta 

l’albero della formazione, dell’educazione che 

parte dalla catechesi, passa per l’ora di religione 

(il cui rifiuto di avvalersene a scuola è cresciuto 

molto negli ultimi anni passando dal 6% al 12%) 

e interessa poi la formazione dei giovani adulti, le 

associazioni, i movimenti, i gruppi spirituali, tutti 

quelli che fanno informazione a vario titolo nel 

mondo cattolico, chi fa cultura, chi fa 

televisione…”. 

Considerazioni utili anche per la nostra 

comunità di S. Domenico mentre nei vari ambiti 

si pensa a ripartire con le attività del nuovo anno 

pastorale. 

 

d. L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 17 – XXIV Tempo Ordinario 
7.30: Baratella RICCARDO 

9.30: Fiorillo ANGELA e NICOLA; Oletto 

VALENTINA, GIUSEPPE e ERMENEGILDA 

11.00: Maiolo ROMEO, Sartori RINO, 

GIUSEPPE e ANNA 

18.00: Marzari VIRGILIO 

LUNEDÌ 18 – S. Eustorgio 

18.30: Panzarasa VINCENZO; Case ETTORE ann. 

MARTEDÌ 19 – S. Gennaro 

18.30: Berto SANTE e ONEGLIA 

MERCOLEDÌ 20 – Ss. Andrea Kim e compagni 

18.30: Pedron BRUNA 

GIOVEDÌ 21 – S. Matteo apostolo ed evangelista 

18.30: Rampado VALENTINO ann. 

VENERDÌ 22 – S. Maurizio 

18.30: anime 

SABATO 23 – S. Pio da Pietrelcina 

18.00: (è festiva) Toniolo MARCO e ADELINA; 

Pedron MARIA e ANGELO 

DOMENICA 24 – XXV Tempo Ordinario 
7.30: Maniero MARIA; BRUNO, TITTI e 

ANDREA 

9.30: pro populo 

11.00: Sandonà BEATRICE 

18.00: Fortin ACHILLE (ann.) e Bellin 

GIUSEPPE 

In settimana 
Domenica 17 - Presentazione dei lavori del Centro Parrocchiale 
Lunedì  18 - Recita comunitaria del S. Rosario (ore 18.00) seguita dalla S. Messa 
Martedì 19 - Recita comunitaria del S. Rosario (ore 18.00) seguita dalla S. Messa 
Mercoledì 20 - Recita comunitaria del S. Rosario (ore 18.00) seguita dalla S. Messa 
Giovedì 21 - Preghiera allo Spirito Santo (ore 18.00) seguita dalla S. Messa  
Venerdì 22 -  Recita comunitaria del S. Rosario (ore 18.00) seguita dalla S. Messa 
Sabato 23 - Memoria di S. Pio da Pietrelcina 
Domenica 24 - Giornata di sostegno ai seminaristi   

 

 

Altri avvisi 
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI – Come ogni anno il mese di settembre è 
dedicato alla preghiera per i seminaristi. Domenica prossima onoreremo anche il nostro impegno 
di aiutare l’istituzione diocesana che cura la formazione dei sacerdoti di domani. 
ROSARIO IN FAMIGLIA – Con il mese di ottobre, che è anche il mese missionario, ritorna 
l’iniziativa proposta anche lo scorso anno da don Luigi: chi desidera organizzare la preghiera del 
Rosario in casa può contattare il parroco che verrà volentieri a guidarla. 
CATECHISMO – Ci si sta attivando con i vari gruppi per modalità e orari che verranno comunicati 
più avanti. Qualche gruppo inizia già a metà ottobre preparando così la confessione sacramentale 
dei ragazzi in vista della solennità di Tutti i Santi.  
PULIZIA DELLA CHIESA – Un rinnovato appello per collaboratrici volontarie (ci si trova ogni 
mercoledì dalle ore 8.30) e un grazie vivissimo a chi già opera in questo prezioso servizio. 
LAVORI IN PATRONATO – Al termine di tutte le Messe di oggi viene presentato un brevissimo 
video con qualche notizia più specifica sui lavori in patronato programmati già un anno fa (caldaie, 
magazzino, cucina, recinzione…).  
OFFERTE – NN. € 250,00 – NN. € 40,00 

***È attivo il nuovo sito della parrocchia! www.parrocchiasandomenico.org 

 

“Non mi ribellerò mai alla Chiesa perché ho bisogno più volte alla settimana del 

perdono dei miei peccati, e non saprei da chi altri andare a cercarlo quando avessi lasciato 

la Chiesa”. 
Don Lorenzo Milani – 10 ottobre 1958 


