
 
 
 
 
 
 

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

“Il seminatore uscì a seminare” (Mt 13,3) 
 

Domenica 9 dicembre 2018 – Seconda di Avvento 
Bar 5,1-9   Sal 125    Fil 1,4-6.8-11   Lc 3,1-6 

 

 

Difficile dimenticare un giorno così anche se 

lontano ormai nel tempo. 8 dicembre 1978: festa 

dell’Immacolata. Mi trovavo da poco come 

assistente dei ragazzi in Seminario Minore qui a 

Tencarola. Allora questa festa era 

particolarmente solenne nei nostri seminari. Quel 

mattino alzando le tapparelle ci attendeva una 

sorpresa che ci lasciò a bocca aperta: 

un’abbondante nevicata aveva ricoperto di 

bianco tutto il terreno. 

Come sempre, in ordine e in silenzio, con il 

sottofondo musicale diffuso dagli altoparlanti, i 

ragazzi procedettero alla pulizia personale prima 

di scendere per la preghiera e l’abbondante 

colazione che li aspettava quel giorno. Più tardi, 

scendendo al pian terreno, notammo un’altra 

sorpresa guardando dalle finestre: un’immensa 

scritta realizzata con l’impronta dei piedi 

decorava il cortile più grande proprio sotto le 

finestre. A caratteri cubitali stava scritto: AVE 

MARIA. Chi erano stati gli autori della magica 

impresa? I più grandi, cioè i seminaristi di 

seconda superiore, la quinta ginnasio. Fra di essi 

c’era anche il nostro don Valter, allora 

quindicenne…  

Quante celebrazioni in onore dell’Immacolata 

in questo giorno. Dall’omaggio del papa a Piazza 

di Spagna a Roma, alla Madonna dei Noli qui a 

Padova onorata dal nostro vescovo e dal sindaco. 

Anch’io a Vigodarzere, con i bambini della prima 

Comunione e con i ragazzi della Banda musicale 

uscivo sul sagrato dove, sopra una colonna 

romana, era installata la statua della Vergine. 

 Andando indietro con gli anni ricordo il mio 

primo servizio come cappellano qui vicino al 

Duomo di S. Lorenzo ad Abano Terme. Proprio la 

vigilia dell’Immacolata moriva dopo breve 

malattia, la signorina Anna Mazzarotto, sorella 

dell’arciprete che aveva lasciato nella comunità 

parrocchiale e nel territorio un ricordo di 

profonda testimonianza cristiana 

intessuta di solidarietà 

soprattutto con i più poveri ed 

emarginati. Ebbi la fortuna di 

viverle due anni fianco a fianco, 

con la consapevolezza di avere 

accanto una santa. Ricordo 

quanto mi diceva in confidenza 

più volte, facendo riferimento ai 

suoi anni giovanili: “Non sarò 

mai abbastanza riconoscente all’Azione Cattolica 

per quanto ha fatto per me nella mia formazione 

cristiana”. E si dava da fare soprattutto con i 

bambini e i ragazzi (lei era stata per una vita 

maestra elementare) organizzandoli nei vari 

gruppi dell’ACR. 

Erano anni molto diversi dai nostri, gli anni 

’70. Ricordo che in una preparazione 

all’Immacolata, ben curata da noi due cappellani 

che prestavamo servizio, la chiesa si affollava di 

bambini nel pomeriggio di ogni giorno per la 

preghiera della Novena. L’arciprete ne era 

visibilmente contento e commosso tanto che un 

giorno mi portò in un negozio a Padova 

dicendomi: “Don Luigi, dobbiamo fare un  regalo 

a questi bambini che vengono ogni giorno così 

numerosi alla Novena”. 

Entrati mi disse: “Scelga a suo gusto la statua 

della Vergine Maria che le piace di più”. 

Curiosai valutando e passando di soggetto in 

soggetto un po’ incerto. A un tratto mons. 

Mazzarotto mi fermò dicendo: “Don Luigi ho 

visto la statua che le piace”. “Ma, arciprete - lo 

interruppi - è troppo costosa: artigianato di Val 

Gardena…”. “I nostri bambini si meritano questo 

e altro” tagliò corto, sorridendo, don Tarcisio e 

quella statua ci seguì in parrocchia. Dove si trova 

ancora. 

d.L. 



La statua della Madonna con Bambino è giunta qui in chiesa 

per la festa dell’Immacolata del 1979: era parroco don Gino 

Zambonin. L’arrivo sul piazzale del patronato fu rallegrato 

anche dal suono della Banda musicale. 

 

  

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 9 –  Seconda di Avvento 
7.30: Marzari CONCETTA e VIRGILIO; 

Dainese IMELDA ann. 

10.00: (messa unificata!) Fiorillo ANGELA e 

NICOLA; Mazzucato ELISABETTA ann.; 

Borrella FLAVIA; Calzavara FERRUCCIO ann. 

17.00:   Bollettin NOEMI; sec. int. off. 

LUNEDÌ 10 – B. V. Maria di Loreto 

16.00: anime 

MARTEDÌ 11 – S. Damaso papa 

16.00: Pasquali SERGIO 

MERCOLEDÌ 12 – B. V. di Guadalupe 

16.00: Ignelzi GIOVANNI ann. 

 

GIOVEDÌ 13 – S. Lucia 

16.00: votiva allo Spirito Santo 

VENERDÌ 14 – S. Giovanni della Croce 

16.00: benefattori defunti della parrocchia 

SABATO 15 – S. Venanzio Fortunato 

17.00 (è festiva): Michelotto NELLY, DEFF. 

FAM. IGNELZI 

DOMENICA 16 –  Terza di Avvento 
7.30: pro populo 

10.00: (messa unificata!) Loro 

MAURIZIO; Rinaldi LUIGI, Aghito 

ELISA, Bertolini DAVIDE, Santi ROSA e 

GILDA 

17.00: Rampazzo GINO e FAMIL. DEFF.
 

Nella settimana 
 

Domenica 9 - II DI AVVENTO 
Lunedì 10 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a venerdì) 
   Ore 21.00: riunione per i gruppi della Chiarastella 
Martedì 11 - Ore 20.45: incontro di formazione vicariali sulla Evangelii Gaudium con padre 

Renzo Mandirola 
Giovedì 13 - Ore 16.00: S. Messa seguita dall’Adorazione Eucaristica 
Venerdì  14 - Ore 18.30: *** inizia il canto della Chiarastella (vie S. Giuseppe, S. Massimo, 

Garda e S. Marco) 
Sabato 15 - Ore 8.30: Lodi comunitarie di Avvento a Caselle 
   Ore 15.00: confessioni per i ragazzi di 5a elementare 
   Ore 15.00: ***Festa di Natale del Centro Infanzia Montessori (in chiesa) 
Domenica 16 - III DI AVVENTO – In questo giorno le offerte raccolte durante le Ss. Messe 

andranno interamente per le attività di assistenza del Centro di Ascolto 
Vicariale Caritas 

 
 

 

Altri avvisi 
FORMAZIONE ADULTI – Secondo incontro mensile martedì 11 in patronato (vedi sopra) 
CHIARASTELLA – Ci si sta organizzando con i nostri gruppi parrocchiali (Scout compresi) per il 
canto tradizionale che annuncia per le strade la venuta di Gesù (vedi sopra). La visita sarà 
preannunciata con dei volantini.  
LA MESSA NELLA NOTTE DI NATALE – Sarà alle 22.30 preceduta da una veglia alle ore 22.00. 
È in stampa il bollettino di Natale “COMUNITÀ” che sarà fatto pervenire a tutte le case. 
CAMMINO DI AVVENTO – Con il periodo di Avvento si ripropongono le varie attività in 
preparazione al Natale del Signore: Lodi comunitarie al sabato, canto della Chiarastella, iniziative 
di carità… Anche quest’anno verrà allestita all’interno della nostra chiesa una piccola mostra dei 
presepi. Chi volesse parteciparvi con la propria fantasia e creatività si metta in movimento e lo 
faccia sapere in parrocchia. 
OFFERTE – Varie € 65,00; benedizione case € 50,00; malati € 65,00. 
 
 

   lo sapevate che…   


