
 
 
 
 
 
 

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 12 novembre 2017 – XXXII del Tempo Ordinario 
Sap 6,12-16   Sal 62   1Ts 4,13-18   Mt 25,1-13 

 

 

I volontari del nostro Gruppo Caritas mi hanno 

messo tra le mani un comunicato per la comunità: 

“Siamo impegnati due volte la settimana nella 

produzione di prodotti alimentari. La 

distribuzione del cibo, però, non è solo una 

risposta immediata alla fame quotidiana di tanti; 

per noi è accoglienza, un modo per creare 

relazioni umane e di sostegno a chi è nel bisogno. 

È una testimonianza concreta di solidarietà nel 

rispetto di ogni singola persona”. 

Ripongo il settimanale che ho appena sfogliato 

e che riporta un servizio sul camilliano milanese 

fratel Ettore di cui si è aperta la causa di 

beatificazione. Una foto lo ritrae con il cardinal 

Martini che, con un camice bianco, sta 

distribuendo la minestra ai poveri curati dal noto 

frate milanese. Il gesuita, amicissimo di 

Bergoglio, aveva scelto di festeggiare così il 

compleanno lontano dal palazzo arcivescovile. 

L’articolista amava ricordare come il 

carismatico fratel Ettore aveva coniugato 

davvero il Vangelo del giudizio finale (Mt. 25): 

“Avevo fame… avevo sete… ero infermo… e mi 

avete assistito” con i più attuali: “Ero ubriaco, 

ero sbandato, ero puzzolente…”. 

Quando leggi queste cose ti sale in cuore un 

misto di commozione, di speranza, di orgoglio di 

sentirti cristiano…  

Questo in mattinata. All’imbrunire sto 

sistemando la chiesa dopo la celebrazione della 

Messa e la preghiera del rosario; lascio aperta la 

porta di servizio perché attendo l’arrivo di una 

persona bisognosa che ogni lunedì passa a 

chiedere un aiuto. Ad un tratto sento dei passi 

trascinati sul pavimento e una voce confusa che 

mi chiama più volte. Preso alla sprovvista mi 

trovo davanti proprio chi pensavo si fosse ormai 

dimenticato di me. “Noooh. O mio Dio! E adesso 

che faccio?”. Come ha fatto a trovarmi dopo un 

anno trascinandosi qui dall’altra parte della 

città? Un poveraccio rifiutato da tutti (anche da 

sua madre) che più volte preferiva dormire 

accucciato a ridosso degli edifici parrocchiali 

perché, dato l’odore nauseabondo che trascinava 

con sé, nessuno lo voleva accanto nei dormitori 

pubblici. E adesso l’ho qui davanti. 

Non è un tipo facile. Più volte abbiamo cercato 

di aiutarlo in ogni modo rimediando solo delle 

scenate imbarazzanti. Ma ha proprio tutti i 

connotati che leggevo questa mattina: ubriaco, 

sbandato, maleodorante… E mi si struscia 

addosso chiedendomi da mangiare. Lo 

tranquillizzo mentre entro in canonica dicendo di 

aspettare. Raccolgo qualche soldo e quando esco 

lo trovo già sdraiato per terra lungo il corridoio 

coperto; accanto una cassettina di cartone 

contenente una bottiglia semivuota. Nella 

penombra, tra la barba incolta, gli brillano gli 

occhi mentre mi ringrazia e a tutti i costi, 

farfugliando parole incomprensibili, mi mette tra 

le mani un accendino e insiste perché lo tenga.  

Lo metto in tasca e il giorno dopo, aprendo la 

chiesa, avrei acceso la prima candelina davanti 

alla Madonna, rifugio degli sbandati, proprio con 

l’esile fiammella di quell’accendino ormai 

esaurito.  

 

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 12– XXXII Tempo Ordinario 
7.30: pro populo 

9.30: Fiorillo ANGELA e NICOLA; Pelizza 

MASSIMO 

11.00: ELISA; FERRUCCIO e LIBERA; DEFF. 

FAM. RIZZI AURELIO e FAM. BICCIATO 

MAFALDA 

17.00: Zanin LINO e MARIA, Marzari 

FERRUCCIO ed EMILIA 

LUNEDI 13 – S. Imerio papa 

16.00: anime 

MARTEDÌ 14 – S. Giocondo 

16.00: Tonello LINDA e LUIGI e DEFF. FAMM. 

TONELLO e BIGARELLA 

MERCOLEDÌ 15 – S. Alberto Magno 

16.00: PASQUA 

GIOVEDÌ 16 – S. Fidenzio, vescovo di Padova 

16.00: Votiva allo Spirito Santo 

VENERDÌ 17 – S. Elisabetta d’Ungheria 

16.00: per i benefattori defunti della parrocchia 

SABATO 18 – Dedicazione delle Basiliche dei Ss. 

Pietro e Paolo 

17.00: (è festiva) Panzarasa VINCENZO; Maran 

GREGORIO 

DOMENICA 19 – XXXIII Tempo Ordinario 
7.30: Baratella RICCARDO 

9.30: Berto SANTE e ONEGLIA; DEFF. FAM. 

RINALDI LAZZARO 

11.00: Maiolo ROMEO, Sartori RINO, 

GIUSEPPE e ANNA 

17.00: pro populo 

 

Nella settimana 
Domenica 12 - Festa del Ringraziamento - Battesimo comunitario (ore 11.00) 
Giovedì 16 - Rosario allo Spirito Santo dopo la S. Messa delle 16.00  
Domenica 19 - Giornata dei Poveri (per volontà di papa Francesco) 

Consegna del Vangelo ai ragazzi/e di 1a media (durante la S. Messa delle 
9.30) e incontro con i loro genitori 

 

 

Altri avvisi 
ADESIONI AZIONE CATTOLICA - Nelle mattinate delle domeniche 19 e 26 novembre è possibile 
rinnovare o dare l'adesione all'AC presso il Centro Parrocchiale. Alcuni volontari saranno a 
disposizione per informazioni, registrazione dati e raccolta delle quote associative.  
BENEDIZIONE DELLE CASE – Don Luigi continua l’incontro con i residenti di via San Domenico. 
LAVORI IN PATRONATO – Gettato il soffitto del magazzino, si è completata la terrazza; l’interno 
è pronto per l’intonaco. Continuano ad arrivare le offerte per contribuire all’opera (€ 10,00 per 
mattone). Di settimana in settimana si renderà conto dell’importo complessivo e sul tabellone in 
chiesa verrà fissato un blocchetto ogni € 100,00. Attualmente siamo a quota € 610,00. Un Grazie 
a tutti!  
CONCERTO DI SANTA CECILIA -  In occasione della festa della patrona dei musicisti (e in 
particolare del canto sacro – 22 novembre) si sta preparando un concertino vocale - strumentale 
anche per inaugurare il completamento dell’organo positivo della nostra chiesa. Chi desidera 
partecipare contatti il parroco, don Luigi. Sarà alle ore 20.30 di sabato 25 novembre. 
OFFERTE – “Un mattone per il patronato” € 70,00 – Malati € 40,00  
 

Gli “scatoloni della solidarietà” che troviamo in chiesa aspettano sempre la risposta 
generosa e sensibile di tutti i parrocchiani che, come noi, credono in questo progetto.  
Anche una piccola offerta è importante. Grazie! 
                                                                                                  Il gruppo Caritas San Domenico 


