
 
 
 
 
 
 

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

“… e tutta la casa si riempì del profumo” (Gv. 12,3) 
 

Domeniche 24 giugno e 1 luglio 2018 – Tempo Ordinario 
Is 49,1-6   Sal 138   At 13,22-26   Lc 1,57-66.80 - Sap 1,13-15; 2,23-24   Sal 29   2Cor 8,7.9.13-15   Mc 5,21-43 

 

 

Lunedì 18 giugno, ricorrendo la festa di San 

Gregorio Barbarigo, che fu vescovo a Padova 

alla fine del ‘600, l’attuale vescovo Claudio ha 

ufficializzato la prossima visita pastorale che 

partirà in autunno e che richiederà alcuni anni 

per raggiungere le 450 parrocchie di cui è 

composto il nostro territorio diocesano. La visita 

pastorale arriva in un momento particolarmente 

ricco del cammino della Chiesa di Padova. 

Va ricordata anzitutto l’attenzione agli 

organismi di comunione. Saranno i consigli 

pastorali parrocchiali appena rinnovati ad 

accogliere il vescovo Claudio. È in questa realtà 

che diventa visibile una Chiesa che cammina 

insieme, con le sue diverse vocazioni e condizioni 

di vita. 

Ma in questi anni, anche qui a San Domenico, 

si è vista la scelta del rinnovato cammino di 

iniziazione cristiana, che dovrebbe mettere al 

centro la comunità parrocchiale tutta, 

incentrando verso gli adulti l’annuncio e la 

riscoperta del Signore Gesù e del Vangelo. 

In questi mesi, poi, si è svolto il Sinodo dei 

Giovani, da cui è scaturita una lettera che gli 

Under 35 hanno rivolto a tutte le comunità della 

Diocesi. Cosa pensano i giovani che chieda oggi 

Gesù alla Chiesa di Padova? Il testo della lettera, 

pubblicato un mese fa sul settimanale diocesano 

La Difesa del Popolo per la solennità di 

Pentecoste, è stato stampato in un agile 

libriccino. 

Altrettanto viva è la dimensione missionaria, 

grazie anche al nuovo impegno missionario 

diocesano in Etiopia. Vi andranno due nostri 

sacerdoti e una volontaria di Asiago; laggiù nel 

territorio di Robe li ha preceduti il Vescovo 

Antonio che, lasciato il servizio episcopale a 

Padova per raggiunti limiti di età, ha voluto 

esemplarmente rimettersi in gioco dando una 

mano all’evangelizzazione di quella porzione 

d’Africa. 

Come ulteriore segno concreto di 

appartenenza alla nostra diocesi di Padova, oggi 

a tutte le messe viene raccolta un’offerta per 

contribuire alle spese comunitarie dei vari servizi 

diocesani. Domenica prossima, come da 

tradizione attorno alla solennità dei Santi 

Apostoli Pietro e Paolo, si raccoglierà un’offerta 

per la carità di papa Francesco. Questa offerta è 

conosciuta anche come “Obolo di San Pietro”. 
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GIORNATA EUCARISTICA DIOCESANA 
Il nostro turno annuale è fissato per martedì 
26 giugno; in coordinamento con la chiesa di 
S. Lucia in Padova (dove si svolge 
l’adorazione perpetua) esporremo il 
Santissimo Sacramento alle 17.30 per 
continuare fino all’orario della Messa 
quotidiana delle 18.30. 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 24 - Solennità della Natività di 

San Giovanni Battista 

7.30: Rinaldi LUIGI 

10.00: pro populo 

18.00: anime 

LUNEDÌ 25 - S. Guglielmo 

18.30: DEFF. FAM. CESARON; Casarini 

ANGELA XXX; Ancilotto RICCARDO ann. 

MARTEDÌ 26 - S.Vigilio 

18.30: anime 

MERCOLEDÌ 27 – S. Cirillo di Alessandria 

18.30: Canella GIUSEPPE ann. e MARIA; 

DEFF. FAM. FANTATO 

GIOVEDÌ 28 – S. Ireneo 

18.30: Bellini ANTONIA e Baù UGO; sec. int. 

off.; Boggian MARIA 

VENERDÌ 29 – Ss. Pietro e Paolo apostoli 

18.30: DEFF. FAM. DI MARTINO; ELDA, 

ROMEO, BIANCA, ISIDORO e TERESA 

SABATO 30 – Ss. Martiri di Roma 

18.00 (è festiva): TERESIO, SANTA, ELENA e 

LUIGI; Varotto PASQUALE E ROBERTO 

DOMENICA 1 - XIII Tempo Ordinario 

7.30: LIBERA 

10.00: anime 

18.00: Zanin LINO E MARIA, Marzari 

FERRUCCIO ED EMILIA, Zuin ARMANDO 

LUNEDÌ 2 - S. Ottone 

18.30: anime  

MARTEDÌ 3 – S. Tommaso apostolo 

18.30: TOMMASO, GIOVANNI, MARIA 

ANTONIA e CORRINA 

MERCOLEDÌ 4 – S. Elisabetta di Portogallo 

18.30: anime 

GIOVEDÌ 5 – S. Antonio M. Zaccaria 

18.30: Rossi LUCIA 

VENERDÌ 6 – S. Maria Goretti 

18.30: RINA, ROMANO, MARCELLA e LUIGI 

SABATO 7 – Ss. Priscilla e Aquila sposi 

18.00 (è festiva): anime 

DOMENICA 8 – XIV del Tempo 

Ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Fiorillo ANGELA E 

NICOLA; Pelizza MASSIMO 

18.00: anime
 

Nella settimana 
ORARIO ESTIVO DOMENICALE – Come da consuetudine, anche quest’anno viene unificata la 
S. Messa in seconda mattinata: non più alle 9.30 e alle 11.00 ma solo alle ore 10.00. 
**Il giovedì 28 e il giovedì 5 luglio la Messa sarà preceduta dal rosario allo Spirito Santo. 

Negli altri giorni il ROSARIO viene recitato comunitariamente prima della S. Messa. 
LODI MATTUTINE: ogni giorno in chiesa alle 7.45.  
Venerdì 6 luglio - Primo del mese: Comunione ai malati 
 

Altri avvisi 
 

NUOVI BATTEZZATI – Diamo un cordiale benvenuto ai due bambini che sono stati portati al 
fonte battesimale nel mese di giugno: Noemi Sturaro e Francesco Bissacco.  
ESTATE AL CENTRO PARROCCHIALE – Si stanno approntando persone volontarie e orari 
perché gli spazi, pur preziosi, non diventino terra di nessuno ma luogo di educazione nel 
comportamento, nell’abbigliamento e nel linguaggio. Nei giorni scorsi si è preso un primo contatto 
con una cinquantina di animatori – dai 15 ai 20 anni – che si sono messi a disposizione del nostro 
Grest parrocchiale che prenderà il via Domenica 26 agosto con la S. Messa delle ore 10. 
OFFERTE – Per la chiesa € 45,00; carità € 165,00. 

*DON LUIGI ringrazia anche da queste righe quanti gli si sono fatti vicini in occasione del suo 

anniversario di sacerdozio (15 giugno 1974) e dell’onomastico (S. Luigi 21 giugno). 

L’angolo del sorriso ---------------------------------------------------------------------- 
     Il parroco vede entrare in chiesa una ragazza quasi del tutto svestita. Le si avvicina 
mentre sta immergendo il dito nell’acqua santa per fare il segno della croce e le dice: “Scusi, 
signorina, se era soltanto per immergere le dita nell’ acqua benedetta, non c’era bisogno 
che si spogliasse così”.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


