
 
 
 
 
 

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

 

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

Domenica 3 novembre 2019 – XXXI Tempo Ordinario 

 

Ci si arriva facilmente perché la provinciale, in 

prossimità di un tornante, costeggia il vecchio muro 

di cinta. 

Come cimitero non è di grandi dimensioni, ma viene 

tenuto decorosamente e ha una sua bellezza, adagiato 

com’è su un versante del colle in vista della vecchia 

parrocchiale dal tozzo campanile romanico. 

Ora si può anche parcheggiare qualche auto davanti 

al camposanto perché il comune, dopo le opportune 

trattative con il Parco dei Colli Euganei, ha 

provveduto a sistemare uno spiazzo delimitato da una 

leggera fila di cipressi. A due spanne da terra noto una 

razionale serie di luci crepuscolari inserite nel 

muretto perimetrale in trachite. Una cosa ben fatta, 

progettata da gente in gamba. 

Osservo tutto con calma giungendo a piedi dalla 

vicina casa di spiritualità. 

Il cancello del cimitero è aperto. E nel freddo 

pomeriggio di novembre, illuminato ancora dagli 

ultimi raggi di sole, c’è solo una signora che sta 

sistemando la tomba di famiglia. 

Entro. Alla mia sinistra domina un grande angelo 

bianco ritto in piedi. Mi 

avvicino. E’ bello 

davvero, soprattutto 

nell’espressione 

gioiosa del volto. 

L’indice della mano 

destra è puntato al cielo 

mentre la sinistra, quasi 

abbandonata in 

grembo, regge una 

piccola croce. Sul 

basamento una frase: 

“Tergete le lacrime, 

lassù in cielo saremo 

uniti”. Sotto, il nome di una quattordicenne morta nel 

lontano 1953. 

Di fianco, la foto dei genitori e le rispettive tombe. 

Evidentemente essi, deceduti più tardi, avevano voluto 

così. Sepolti a fianco della loro ragazzina, l’uno da un 

lato e l’altra dall’altro. Davanti all’angelo, un 

inginocchiatoio anch’esso di marmo bianchissimo 

come l’alta cordonata che cinge le tre tombe. 

Continuo ad ammirare quel singolare monumento 

funebre ispirato alla fede cristiana nella resurrezione 

e mi torna alla mente la grande scritta in lingua latina 

che sormontava l’ingresso del cimitero della prima 

parrocchia dove ho prestato servizio: 

“RESURRECTURIS” (A coloro che risorgeranno). 

Giro lo sguardo e noto proprio davanti, un’altra stele. 

E’ una composizione astratta di marmo biancastro 

seminascosta dal verde. Non una croce, ma solo il 

nome di un avvocato e le foto di due giovani (i suoi 

figli periti tragicamente) accompagnate da un 

tentativo di poesia dove si parla semplicemente di 

ombre che si tengono per mano nel silenzio della 

strada … 

Non di tutti è la fede. 

Continuo a camminare 

lentamente tra i sepolcri 

mormorando una 

preghiera. Prima di 

uscire sosto ancora 

davanti all’angelo 

sorridente con il suo 

indice rivolto al cielo. La 

luce del giorno si va 

spegnendo ormai, e 

lassù qualche stella 

inizia già a brillare. 
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Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 3 – XXXI Tempo ordinario 
7.30: pro populo 
10.00: Loro MAURIZIO; Zanin LINO e MARIA, 
Marzari FERRUCCIO ed EMILIA 
17.00: anime 
LUNEDÌ 4 –  San Carlo Borromeo 
16.00: Cesaron BRUNO e RITA 
MARTEDÌ 5 –  Tutti i Santi di Padova 
16.00: anime 
MERCOLEDÌ 6 – Beata Elena Enselmini 
16.00: benefattori defunti della parrocchia 
GIOVEDÌ 7 – San Prosdocimo vescovo 
16.00: Berto SANTE e ONEGLIA 
VENERDÌ 8 – San Goffredo 

16.00: RINA, ROMANO, MARCELLA e LUIGI 
SABATO 9 – Dedicazione Basilica Lateranense  
17.00 (è festiva): Michelotto NELLY; Maran 
ARMANDO “TONI”; DEFF. FAMM. 
SERRAGIOTTO e STOCCHERO; Bezzon 
GIUSEPPE e Salvato AMELIA; Pelizza LUIGI 
(SILVANO) VII 
DOMENICA 10 – XXXII Tempo ordinario 
7.30: pro populo 
10.00: DEFF. FAMM. STOCCHERO e 
STIMAMIGLIO 
17.00: anime 
 

 

Nella settimana 
Domenica 3 - XXXI del Tempo Ordinario 
Lunedì 4 - Alle ore 7.45 vengono pregate le LODI: ogni giorno, fino a sabato compreso, 

in chiesa. Il giovedì (giornata eucaristica) viene esposto il SS.mo fin dalle 7.15. 
Martedì 5 - Pomeriggio di sport negli ambienti del patronato. 
Mercoledì 6 - ore 8.30: inizio pulizie della chiesa 
Giovedì 7 - Festa di San Prosdocimo, patrono della diocesi di Padova – Dopo la santa 

messa delle 16.00 ci sarà mezz’ora di adorazione eucaristica. 
Venerdì 8 - Primo del mese: comunione ai malati.  
   Ore 20.30 rosario missionario c/o fam. Berto – via Misurina, 4. 
Sabato  9  - Ore 17.00: S. Messa (è festiva) 
Domenica 10 - XXXII del Tempo Ordinario – FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 
   Elezioni di NOI Associazione come direttivo del centro parrocchiale (dalle 

ore 9.00 alle ore 12.00. - Saluto a don Valter 
 

Altri avvisi 
SALUTO E RINGRAZIAMENTO A DON VALTER che si sposta nel suo servizio presso la vicina 
parrocchia di Selvazzano. Abbiamo pensato con il Consiglio pastorale ad una S. messa domenica 
10 novembre alle ore 10.00. Sarà disponibile per le confessioni qui il primo sabato di ogni mese. 
50° ANNIVERSARIO DELLA PARROCCHIA – E’ stata eretta giuridicamente l’8 dicembre 1969. 
Ci prepareremo alla festa dell’Immacolata con tre serate di concerto, riflessione e preghiera. Con 
il Consiglio Pastorale preciseremo i dettagli. Avremo modo nel corso dell’anno di vivere insieme 
altre iniziative. 
RINNOVO DIRETTIVO PATRONATO – Le votazioni sono previste nella mattinata di domenica 
10 novembre con modalità che verranno spiegate. 
NUOVA SEDE IN PRESBITERIO – E’ la cattedra liturgica che ha trovato la sua posizione 
definitiva; essendo mobile servirà anche come parete di sfondo nell’adorazione eucaristica. 
MUSICISTI E CORISTI IN FESTA – Anche quest’anno per la festa di S. Cecilia (22 novembre). 
OFFERTE – NN € 30,00.  
 

 Preghiera per i defunti 
L’eterno riposo dona loro, 

Signore, e splenda ad essi la luce perpetua.  
Riposino in pace. Amen 


