
 
 
 
 
 
 

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

“Il seminatore uscì a seminare” (Mt 13,3) 
 

Domenica 16 settembre 2018 – XXIV del Tempo Ordinario 
Is 50,5-9   Sal 114   Giac 2,14-18   Mc 8,27-35 

 

 

Quattro nastri colorati che decorano uno dei 

colonnini dell’atrio della nostra chiesa; laggiù 

nell’angolo tra il verde, una torre medievale sulla 

quale svetta il tricolore; sotto una pensilina del 

patronato il calesse multicolore che ha 

traghettato centinaia di bambini lungo il 

perimetro dei nostri campi sportivi… È tutto 

questo ciò che rimane del Grest? Certamente no; 

almeno ce lo auguriamo.  

Nei giorni scorsi, per esempio, alla Messa 

feriale mi sono visto arrivare, accanto ai fedeli 

abituali, una mamma che accompagnava due suoi 

figli già alle superiori.  Erano venuti per affidare 

al Signore il nuovo anno scolastico che sarebbe 

iniziato il giorno dopo…  

Con la ripresa della scuola (e il relativo 

ritorno di tutti i ragazzi dalle vacanze) è iniziato 

anche il cammino di catechesi in preparazione 

alla terza celebrazione della Cresima di questo 

memorabile anno 2018. Abbiamo creduto 

opportuno di inviare ai ragazzi/e interessati una 

lettera di presentazione e di invito.  

Dice così: “Accoglienza, generosità, lealtà, 

determinazione, amicizia, perdono, fiducia… 

Ricordi? Se hai fatto l’esperienza del Grest potrai 

riandare a questi termini che ti sono stati proposti 

nella preghiera mattutina di quelle due settimane 

vissute tra giochi e altre iniziative comunitarie. 

Perché ti scrivo? Lo immagini già, forse: il 25 

novembre, a un mese esatto dal Natale, ci sarà il 

dono della Cresima. Di che si tratta? Basteranno 

poco più di due mesi per prenderne coscienza? Se 

penso a quando sono stato cresimato io: avevo 

poco più di sei anni…  

Cosa vorrà dire per una famiglia avere un 

figlio/a che riceve la Cresima? Cosa cambierà in 

te con la Cresima attraverso i sette doni dello 

Spirito Santo: SAPIENZA, INTELLETTO, 

CONSIGLIO, FORTEZZA, SCIENZA, “PÌETAS” 

e TIMORE DI DIO?  

E se uno/a non volesse fare la Cresima? E fatta 

la Cresima si conclude tutto il percorso di 

formazione alla vita cristiana?  

Ti aspettiamo, se accetti di fare questo cammino 

con noi, martedì 18 settembre alle ore 16.30 in 

chiesa”. 

Davvero, pian piano, l’anno pastorale si rimette 

in moto in tutte le sue dimensioni. E il catechismo 

non vorrebbe essere un’ulteriore materia scolastica 

per appesantire ancor più il carico, già gravoso, dei 

libri che ogni ragazzo/a tiene con sé. 

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 16 – XXIV Tempo Ordinario 
7.30: pro populo 

9.30: DEFF. FAM. LORO; Rinaldi LUIGI, 

GILDA e GAETANO 

11.00: anime 

18.00: MIRCO e MIRELLA  

LUNEDI 17 – S. Roberto Bellarmino 

18.30: Aghito GIANCARLO XXX 

MARTEDÌ 18 – S. Sofia 

18.30: Panzarasa VINCENZO; Case ETTORE 

ann.; Benetollo LAURA, DELFINA e ATTILIO 

MERCOLEDI’ 19 – S. Gennaro 

18.30: Berto SANTE e ONEGLIA 

GIOVEDÌ 20 – Ss. Martiri vietnamiti 

18.30: sacerdoti defunti della parrocchia 

VENERDÌ 21 –  S. Matteo apostolo 

18.30: Rampado VALENTINO ann. 

SABATO 22 – S. Maurizio 

18.00: (è festiva) BRUNO, ANDREA e 

ANGELA; DEFF. FAMM. PELOSIN e 

SIGNORINI 

DOMENICA 23 – XXV del Tempo Ordinario   

7.30: Maniero MARIA 

9.30: pro populo 

11.00: anime 

18.00: anime
 

Nella settimana 
Domenica 16 - XXIV del Tempo Ordinario 
Lunedì 17 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a venerdì)  
Martedì 18 - Ore 16.30: catechismo in preparazione alla Cresima (primo incontro) 
Mercoledì 19 - Ore 16.30: pattinaggio in Centro Parrocchiale 
Giovedì 20 - Ore 18: Rosario allo Spirito Santo seguito dalla S. Messa 
Venerdì 21 - In mattinata: congrega vicariale a Saccolongo 
Sabato 22 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni 
Domenica 23 - XXV del Tempo Ordinario   
 

Altri avvisi 
 

MESE DEL SEMINARIO – Come ogni anno il mese di settembre è dedicato alla preghiera e al 
sostegno dei seminari diocesani. Una particolare giornata sarà domenica 23. 
NUOVO ANNO PASTORALE – Sono già esposti i manifesti consegnatici dalla diocesi. Apriremo 
ufficialmente le attività domenica 30 settembre. 
VERSO LA CRESIMA – Come indicato sopra, si inizia il cammino di preparazione con l’incontro 
dei genitori già da questa domenica dopo la S. Messa festiva delle 9.30. Il rito è previsto per 
domenica 25 novembre alle ore 17.00. Verrà ad amministrare la Confermazione don Gabriele 
Pipinato, vicario del Vescovo di Padova. 
CONSIGLIO PASTORALE E OPERATORI PASTORALI -  Una giornata di ritiro e 
approfondimento sul nuovo anno pastorale si terrà domenica 14 ottobre a Villa Madonnina di 
Fiesso. Fin da ora gli interessati si tengano liberi per questo importante appuntamento. 
LAVORI IN PATRONATO – Dopo gli interventi strutturali dei mesi scorsi (ben testati dall’onda 
d’urto del Grest) si stanno completando i campi sportivi con una nuova recinzione che sostituisce 
quella precedente ormai fatiscente e, in qualche caso, pericolosa. Per la spesa interverrà la 
parrocchia ma anche il gruppo sportivo e il Centro Infanzia. 
NUOVE ATTIVITÀ SPORTIVE - È già partito un piccolo gruppo di calciatori seguito da alcuni 
genitori della parrocchia che li seguono per due allenamenti settimanali. 
OFFERTE – Offerte alla chiesa: € 230,00; matrimonio € 100,00; varie € 260,00; “Un mattone per 
il patronato” € 50,00; battesimo: € 50,00; malati € 40,00. 
 

 Compagni di viaggio 
  “Ci ritroviamo in chiesa a pregare per i profughi, e fuori a partecipare alla marcia  
    perché non li vogliamo vicini a casa nostra”. 
           don Luca Favarin 


