
 
 
 
 
 
 

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 6 maggio - VI DI PASQUA 
At 10,25-27.34-35.44-48   Sal 97   1Gv 4,7-10   Gv 15,9-17 

 

 

Aveva 90 anni e la mente ancora lucidissima. 

Nella luminosa e tiepida giornata di aprile non 

fu lei ad aprirmi il portoncino d’ingresso come 

faceva negli anni scorsi. Da quando cadde 

rovinosamente a terra, rompendosi femore e 

costole, i figli avevano provvisto a metterle a 

fianco una badante che in precedenza lei aveva 

sempre fermamente rifiutato perché sicura di 

badare a se stessa senza bisogno dell’aiuto di 

nessuno. 

 Mi confidava che non aveva paura della 

morte; solo chiedeva al Signore di non farla 

soffrire troppo, di chiamarla di là piuttosto alla 

svelta, per quanto possibile. Abitava al 

pianoterra di un modesto condominio fin da 

quando era vivo il marito mancato ormai da 

parecchi anni. 

Contenta che fossi passato a trovarla, 

indugiava a raccontarmi fatti personali e 

riflessioni maturate nella sua lunga vita. Anche 

nell’ambito della preghiera. 

 Come quella volta che chiese al suo 

parroco: 

- Don Franco, faccio peccato se prego 

sempre la Madonna? Che il Signore se ne dia a 

male? 

- Credo proprio di no - le rispose il parroco 

- È sua madre… 

- Sa, lo faccio per alleggerirlo un pochettino 

dalle infinite domande che riceve. 

- Ma cosa dice, signora!? 

- E come no? Sa quanta gente che implora 

sospirando: Oh, Signore, aiutami! Oh, Signore, 

non ce la faccio più; dammi una mano! In ogni 

parte della terra tutti lo chiamano. Come può, 

poveretto, dar retta a tutti? Allora io preferisco 

rivolgermi alla Madonna giusto per scaricarlo 

un po' da questo peso. Capisce perché? 

Mi intenerì la simpatica vecchietta che alla 

sua bella età – fatto eccezionale – portava 

ancora i capelli nerissimi che teneva raccolti 

con cura sulla nuca. Quand’era giovane 

insegnò per anni il catechismo ai bambini e, 

forse per questo, si permetteva di familiarizzare 

così affabilmente con Gesù e sua madre Maria 

con estrema naturalezza: erano la sua forza 

quotidiana, la sua sicura compagnia. 

Ho sentito e letto di molte prerogative della 

Vergine Maria: la Madonna delle Grazie, la 

Madonna della Neve, la Madonna che scioglie 

i nodi… Ma della Madonna che sbriga le 

pratiche d’ufficio al suo Figlio divino, no. 

Questa non l’avevo ancora sentita. 

Davvero non si finisce mai di imparare… 

d.L 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 6 – Sesta di Pasqua 

7.30: pro populo 

9.30: Loro MAURIZIO, AMEDEO e 

MARGHERITA 

11.00: ARGIA e ANTONIO Trovarelli, ITALA 

Rossi 

18.00: Zanin LINO e MARIA, Marzari 

FERRUCCIO ed EMILIA; sec. int. off.  

LUNEDI 7 – S. Flavia Domitilla  

16.00: Berto SANTE e ONEGLIA 

MARTEDÌ 8 – S. Vittore 

16.00: Menegoli WALTER 

MERCOLEDÌ 9 – S. Pacomio 

16.00: anime  

GIOVEDÌ 10 – Beata Beatrice d’Este 

16.00: votiva allo Spirito Santo; GAVINO 

VENERDÌ 11 –  S. Ignazio 

16.00: anime 

SABATO 12 – S. Leopoldo Mandiç 

18.00: (è festiva) Michelotto NELLY; Bollettin 

NOEMI; Pedron BRUNA 

DOMENICA 13 – Ascensione del Signore 

7.30: DEFF. FAM. PERUZZO; 

ALBERTO 

9.30: Fiorillo ANGELA e NICOLA 

11.00: Zanetti LINA ann. 

18.00: pro populo

 

Nella settimana 
Domenica 6 - SS. Messe e attività catechistiche di Iniziazione Cristiana. 
Lunedì 7 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a venerdì) Continua 

il “Fioretto di maggio” nei luoghi consueti (vedi sotto). 
Mercoledì 9 - Verifica con gli operatori dell’Iniziazione Cristiana preceduta dal Rosario in 

chiesa alle ore 20.30. 
Sabato 12 - Dalle ore 15.00: spazio per le confessioni. 
Domenica 13 - Solennità dell’Ascensione del Signore – Battesimo comunitario (ore 11) 
   Piccola inaugurazione ufficiale dei lavori ultimati in centro parrocchiale in vista 

della Festa della Comunità (venerdì 18 - Domenica 27 
maggio). 

 

Altri avvisi 
MESE DI MAGGIO, MESE DI MARIA – Mese che la bella tradizione cristiana 
dedica alla preghiera del rosario particolarmente nei “capitelli”. Ricordiamo 
allora questi appuntamenti del “Fioretto”. Alla sera, da lunedì a venerdì, in 
chiesa alle ore 21(ad eccezione del giovedì, giorno nel quale alcune case 
aprono le porte ai residenti: famiglie Ciampa,( via Monte Nero 2) Miotello (Via Monte Cimone 2), 
Stimamiglio (via Trasimeno19), Bardelli (via Caldaro 32) e al capitello di via Garda/S.Giuseppe. 
Il mercoledì la fam. Bressan in via Euganea 7(ore 20.45) Alla stessa ora, il martedì e il venerdì, 
presso il capitello di via Caboto/Magellano. I ragazzi delle classi primarie e medie sono invitati a 
partecipare a questo ultimo appuntamento indicato. 
NUOVI BATTEZZATI – Diamo il benvenuto ai fratellini Alberto e Matteo Crisci che sono stati 
portati al fonte battesimale nel mese di aprile per il sacramento della rinascita. 
AUGURISSIMI AL CENTENARIO Berto Giose (7 maggio 1918-2018), nostro parrocchiano! 
FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO – Sabato 26 maggio. Ore 18: S.Messa alla 
quale segue il momento conviviale allo stand della Festa della Comunità. Chiedere in parrocchia. 
BENEDIZIONE DELLE CASE – Vie S.Marco e Garda (ore 18-20). 
OFFERTE – Dalla benedizione delle case: € 85,00. Offerte chiesa € 70,00. 
 

  Lo sapevate?    
 San Domenico di Guzman (1170-1221), patrono della nostra parrocchia, promosse e 

 divulgò la preghiera del Rosario come invito a meditare i misteri di Cristo (gaudiosi, 
 dolorosi e gloriosi) in compagnia della Madonna. 


