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“… e tutta la casa si riempì del profumo” (Gv. 12,3) 
 

Domenica 27 maggio – SANTISSIMA TRINITÀ 
Dt 4,32-34.39-40   Sal 32   Rm 8,14-17   Mt 28,16-20 

 

 Quante volte siamo passati davanti al capitello 

di via Garda, magari distrattamente; oppure questo 

incontro ci ha mossi ad un pensiero, ad una 

preghiera… Magari abbiamo anche recitato il 

Rosario davanti a quell’immagine di Nostra 

Signora di Lourdes, nel mese di maggio. Ma forse 

non sappiamo molto sulla nascita di questo luogo 

devozionale. 

Questa edicola, molto bella e originale nel suo 

genere, è “gemella” di altre due. Una si trova a 

Rubbio, paesino dell’altipiano di Asiago da dove 

proviene la pietra con cui i tre manufatti sono stati 

realizzati. Il secondo capitello è a Campodarsego, 

paese dove abita il costruttore. Ma perché il terzo è 

qui a Selvazzano? Facciamo un passo indietro nel 

tempo. 

A Rubbio, negli anni ’80 -’90 quando era parroco 

il compianto don Gino Salmaso, mio amico e 

coetaneo, aveva luogo ogni anno, nel mese di 

agosto, il grande Cenacolo di preghiera regionale 

del Movimento Sacerdotale Mariano. Pullman da 

tutto il Triveneto e anche da altre regioni; una folla 

orante e gioiosa.  

Uno degli organizzatori, un impresario edile di 

Campodarsego, volle “portare a casa” la grazia del 

Cenacolo mariano, realizzando i tre capitelli: uno a 

Rubbio presso il luogo dei grandi incontri, uno 

accanto alla sua abitazione a Campodarsego e il 

terzo qui in via Garda dove l’imprenditore stava 

costruendo alcuni condomini con la sua impresa 

edile. 

In questo cantiere non esisteva una delle cattive 

abitudini che, purtroppo, caratterizzano il 

comportamento di operai e artigiani durante il duro 

lavoro: nessuno mai bestemmiava. Come fu 

possibile? Con i divieti, con l’imposizione, con 

ricatti? No. Semplicemente perché dove entra 

Maria Santissima il peccato riceve lo sfratto. E in 

quel cantiere, una volta alla settimana, durante la 

pausa pranzo, gli operai recitavano il Santo 

Rosario. 

Non solo, ma, una volta al mese, per vari anni, 

questo Rosario era veramente particolare: da San 

Giovanni Rotondo arrivava al cantiere fra Daniele 

Natale, inviato speciale di San Pio da Pietrelcina. 

“Tu porterai nel mondo la mia benedizione” aveva 

detto Padre Pio a fra Daniele, dopo averlo 

miracolosamente richiamato in vita. Fra Daniele 

era stato dichiarato morto dai medici, ma Dio aveva 

altri progetti, e San Pio lo attese all’ingresso 

dell’Eternità e gli fece fare retromarcia.  

Al termine di questo mese di maggio ho voluto 

rendere partecipi anche voi di queste note di storia 

ben documentate che mi sono pervenute da uno di 

voi, il quale annota fra i suoi appunti che questo 

capitello è come di guardia a tutto il nostro 

quartiere e in particolare a questi condomini che, 

impastati anche di tanta amorevole preghiera, lui 

ama definire “antisismici”. 

È sempre bello conoscere la storia di tante realtà 

di cui è intessuto il nostro quotidiano. 
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Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 27 – SS. Trinità  

7.30: LUCIA, LILIA e LUISA 

9.30: Boschetto ALBERTO; SANTINA, 

CARMELO e DEFF. FAM. FIORELLO; 

BRUNO e ENZO 

11.00: MIMMA; Zattarin ALFREDO 

18.00: pro populo 

LUNEDI 28 – S. Emilio 

16.00: benefattori defunti della parrocchia 

MARTEDÌ 29 – S. Massimo di Verona   

16.00: DEFF. FAM. DI MARTINO; ELDA, 

ROMEO, BIANCA, ISIDORO e TERESA 

MERCOLEDÌ 30 – S. Giovanna d’Arco 

16.00: anime 

GIOVEDÌ 31 – Visitazione B.V.M. 

16.00: Rampado VALENTINO 

VENERDÌ 1 –  S. Giustino martire 

16.00: RINA, ROMANO, MARCELLA e LUIGI 

SABATO 2 – Ss. Marcellino e Pietro 

18.00: (è festiva)  

DOMENICA 3 –  Corpus Domini 

7.30: pro populo 

10.00: Loro MAURIZIO; 

GIOVANNI, MARIA ANTONIA e 

NONNA CORRINA 

18.00: Zanin LINO e MARIA; 

Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; 

Caraili CARLO e MARIA
 

Nella settimana 
Domenica 27 - SS. TRINITÀ - Ore 9.30: S. Messa di conclusione dell’Anno Pastorale 
   A Caselle: Festa Vicariale degli incontri ACR 
   Ore 11.00: S.Messa con gli amici dell’AVIS 
Lunedì 28 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a venerdì). 

Continua il “Fioretto di maggio” nei luoghi consueti. 
   Ore 20.30: tradizionale cena nell’ambito della Festa del Grazie per tutti i 

collaboratori della parrocchia. 
Giovedì 31 - Ore 16: S. Messa seguita dal rosario allo Spirito Santo 
   Ore 21.00: conclusione del mese di maggio con le parrocchie di Selvazzano 

e Tencarola presso la chiesetta della Madonna della Salute. Si partirà 
processionalmente un quarto d’ora prima da via Euganea. 

Venerdì 1 - Primo del mese: Comunione agli ammalati 
Sabato 2 - Dalle ore 15.00: spazio per le confessioni. 
Domenica 3 - CORPUS DOMINI: processione eucaristica dopo la Messa delle ore 10 
   *** Attenzione: da oggi, nei mesi di giugno, luglio e agosto, il mattino 

domenicale avrà solo due Messe (7.30 e 10.00). 
    

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. Come indicato sopra concluderemo il mese di maggio nella serata di 
giovedì 31, festa della Visitazione di Maria. 
ORARIO ESTIVO DELLE MESSE DOMENICALI – Con il nuovo Consiglio 
Pastorale abbiamo pensato di iniziare già da giugno con un’unica Messa in seconda mattinata 
alle ore 10.00. Il calo di presenze estive non aiuta ad una dignitosa animazione. La decisione è 
maturata da proposte che circolavano anche negli anni precedenti. 
SINODO DEI GIOVANI – È stato pubblicato e consegnato il documento frutto di mesi di incontri. 
BENEDIZIONE DELLE CASE – Si prosegue per via Garda (ore 18-20). 
OFFERTE – Dalla benedizione delle case € 290,00; Altre offerte € 15,00. 
 

PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI – Dal Calendario leggiamo: “In ogni città e parrocchia 
della diocesi si tenga la processione con il Santissimo Sacramento. Il popolo cristiano rende così 
pubblica testimonianza di fede e di venerazione verso questo Sacramento. Canti e preghiere 
portino tutti i presenti a manifestare la loro fede in Cristo, unicamente intenti alla lode del Signore”. 


