
 
 
 
 
 
 

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 5 novembre 2017 – XXXI del Tempo Ordinario 
Ml 1,14- 2,2.8-10   Sal 130   1Ts 2,7-9.13   Mt 23,1-12 

La settimana scorsa sono stato a Selvazzano 

per l’ingresso del nuovo parroco don Francesco 

Fabris. Il rito prevede che il nuovo pastore faccia 

la professione di fede davanti alla sua gente. Il 

gesto è stato sottolineato dalla triplice 

acclamazione in canto di tutta l’assemblea 

sostenuta dall’organo e dal suono araldico di una 

tromba: “Credo, credo. Amen!”. 

La fede: l’unica condizione richiesta da Gesù 

per chi implora da Lui in miracolo (cfr. Gv 11, 

40). Dicendo “credo” il cuore si pacifica, si 

rasserena, si fortifica nella certezza che la mia 

vita e quella della mia comunità stanno in mani 

sicure: Credo in Dio Padre, credo in Gesù Cristo, 

credo nello Spirito Santo … Sono parole che 

dicono la verità della nostra vita che è la fede. È 

nell’appoggiarci a Qualcun altro, è nel dare 

fiducia a Lui che la nostra storia sperimenta 

quella serenità che nasce dalla certezza di essere 

stati desiderati da sempre dal Padre Creatore, 

rigenerati continuamente e redenti dal Figlio 

Salvatore, abbracciati e accompagnati ogni 

giorno dallo Spirito Santo Amore. 

In ogni situazione della vita dobbiamo lasciare 

sgorgare dall’anima questa parola che diventa il 

respiro del nostro cuore, il nutrimento della 

nostra vita di dentro: nella gioia credo, nel dolore 

credo, nella salute credo, nella malattia credo, 

nei momenti di luce credo, nei momenti di tenebra 

credo … credo … credo! 

“Credo” è un annuncio che deve abitare il 

nostro essere, radicarsi nel profondo del cuore 

per poi andare nel quotidiano per portarlo lì: la 

nostra vita rinata deve annunciare e testimoniare 

che il Padre c’è, che il Risorto è vivo, che lo 

Spirito Santo dà continuamente vita e respiro ad 

ogni cosa. 

La fede in Dio rigenera una storia nuova dentro 

di noi, una storia bella, ci apre alla speranza che 

è possibile cambiare. Ma perché avvenga in noi il 

miracolo della resurrezione dobbiamo essere seri 

nella preghiera, più puliti nell’immaginazione, 

nei pensieri, dobbiamo aiutarci a non banalizzare 

il tempo che doniamo a Dio. 

Professare con gioia “credo” significa essere 

uomini e donne autenticamente liberi, dinamici, 

immersi nella gioia che si fa servizio a tutti. È 

anche quello che ci diciamo come operatori 

pastorali in questa particolare domenica che ci 

vede in uscita in una casa di spiritualità sui vicini 

Colli Euganei.  

d. L. 

 

 

 

 



  

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 5 – XXX Tempo Ordinario 
7.30: pro populo 

9.30: Loro MAURIZIO; Rossi LUCIA; Siregi 

VINCENZO 

11.00: Maran TARCISIO e Fava ANTONIA; 

Rizzi ARMANDO VII 

17.00: Zanin LINO e MARIA; Marzari 

FERRUCCIO ed EMILIA; Fava LUCIANO ann.  

LUNEDI 6 – Beata Elena Enselmini, vergine 

16.00:  Sandonà FIORAVANTI e Costola 

EUGENIA 

MARTEDÌ 7 – S. Prosdocimo, vescovo  

16.00: Berto SANTE e ONEGLIA 

MERCOLEDÌ 8 – S. Goffredo 

16.00: anime 

GIOVEDÌ 9 – Dedicazione della Basilica Lateranense 

16.00: DEFF. FAM. CAMPAGNARO; Pretto 

MARIA XXX 

VENERDÌ 10 – S. Leone Magno, papa 

16.00: per i benefattori defunti della parrocchia 

SABATO 11 – S. Martino, vescovo 

17.00: (è festiva) Toniolo MARCO e ADELINA; 

Marcolin LUCA e FLAMINIA, Tramontan 

GOFFREDO; DEFF. FAMM. STOCCHERO e 

SERAGIOTTO 

DOMENICA 12– XXXII Tempo Ordinario 
7.30: pro populo 

9.30: Fiorillo ANGELA e NICOLA; Pelizza 

MASSIMO 

11.00: ELISA; FERRUCCIO e LIBERA 

17.00: Zanin LINO e MARIA, Marzari 

FERRUCCIO ed EMILIA 

 

Nella settimana 
Domenica 5 - Uscita per operatori pastorali a Villa Assunta di Torreglia (dalle 8.45 alle 

16.00). È compreso il pranzo con il contributo di € 10,00. 
Martedì 7 - Don Luigi completa la Comunione mensile ai malati iniziata venerdì scorso 
Sabato 11 - Verifica residenziale del Coordinamento Vicariale (ore 9.00 – 17.30) 
 

 

Altri avvisi 
TROMBE E CAMPANE tubolari in chiesa – Progettato da anni e in cantiere dalla primavera, 
per la solennità di Tutti i Santi è stato completato l’organo positivo a canne arrivato nella nostra 
chiesa con il nuovo parroco don Luigi. L’opera, uscita dalle mani esperte dell’organaro Luciano 
Norbiato di Casalserugo, non ha comportato alcun onere per la parrocchia. 
OSPITI SPECIALI A TENCAROLA – Oggi alcuni giovani africani richiedenti asilo, 
temporaneamente residenti presso le basi di Cona e Bagnoli, saranno a Tencarola per animare 
la Messa con il canto, per raccontare le loro storie e per portare un messaggio di pace, capace 
di andare oltre ai pregiudizi e oltre l’indifferenza. A questa iniziativa promossa dalla diocesi 
partecipano anche molti giovani del nostro vicariato. Ci sarà anche S. Domenico! 
BENEDIZIONE DELLE CASE – Don Luigi continua l’incontro con i residenti di via San Domenico. 
LAVORI IN PATRONATO – Gettato il soffitto del magazzino, si provvede a completare la terrazza 
su cui verranno poste le caldaie. 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 € 50,00. Attualmente siamo a quota € 540,00. 
Un Grazie a tutti!  
OFFERTE – “Un mattone per il patronato” € 90,00 – N.N. € 30,00  
 

La fede non è un peso da portare, un dovere pesante da compiere, ma è un dono che ti spalanca gli 
orizzonti, che genera servizio gratuito gioioso e fedele, che ti fa correre e ti fa volare nell’amore. 

                                                                                                                              Madre Elvira 


