
 
 
 
 
 
 

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 21 gennaio 2018 – III DEL TEMPO ORDINARIO 
Gio 3,1-5.10   Sal 24   1Cor 7,29-31   Mc 1,14-20 

 

 

Ho negli occhi le immagini del viaggio di papa 

Francesco in Sud America (in Cile lo 

accompagnava il Nunzio Apostolico che è un 

padovano: il vescovo Ivo Scapolo) e tra le mani il 

bollettino del convento di Padre Leopoldo che in 

questa settimana (18 - 25 gennaio) sarà al centro 

di tante celebrazioni ecumeniche. 

È da più di un secolo che i cristiani delle varie 

confessioni (cattolici, ortodossi e protestanti) 

hanno preso coscienza della necessità di un 

cammino di riunificazione: “Padre, ti prego che 

siamo una cosa sola perché il mondo creda che tu 

mi hai mandato” (Gv 17, 21). Sono stati cristiani 

americani dei Caraibi (Giamaica, Trinidad e 

Tobago, Porto Rico, Bahamas, Antigua, Guyana) 

a preparare le preghiere per la Settimana 

dell’unità 2108. Il gruppo di lavoro ha elaborato 

il testo intorno al Cantico di Mosè e Miriam 

contenuto nel capitolo 15 del libro dell’Esodo. Un 

testo significativo per la popolazione caraibica 

per le vicende legate alla schiavitù, al 

colonialismo e poi alla liberazione. 

La regione caraibica è oggi una realtà 

complessa, il cui nome deriva da uno dei gruppi 

di indigeni che la popolano: i Kalinago, 

anticamente chiamati Caribs. La sua vastità 

geografica, che comprende sia territori sulla 

terraferma che isole, dà vita a un mosaico ricco 

di diverse tradizioni etniche, linguistiche e 

religiose; è una realtà anche politicamente 

complessa, che presenta una varietà di sistemi 

governativi e costituzionali che vanno dalla 

dipendenza coloniale (inglese, olandese, francese 

e americana) alle repubbliche nazionali. 

I Caraibi attuali sono profondamente segnati 

dal progetto disumanizzante di sfruttamento 

coloniale. Oggi i cristiani dei Caraibi, 

appartenenti a diverse tradizioni, vedono la mano 

di Dio nella fine della schiavitù. L’esperienza 

dell’opera salvifica di Dio che porta la libertà è 

seme di unità. Per questo motivo la scelta del 

Cantico dell’Esodo è sembrata molto 

appropriata. È un canto di trionfo 

sull’oppressione. 

Ecumenismo tra le varie confessioni cristiane 

o anche all’interno delle nostre parrocchie? È 

chiaro che sì. Non per nulla ogni comunità che si 

raduna per la S. Messa, proprio prima della 

Comunione, prega per il dono della pace e 

dell’unità che solo il Signore Gesù ci può ottenere 

con il suo Santo Spirito. 

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 21 – III del Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

9.30: TINA 

11.00: (50° di matrimonio); Sandonà BEATRICE 

17.00:  anime  

LUNEDI 22 – S. Vincenzo 

16.00: Tonello LINDA e LUIGI 

MARTEDÌ 23 – S. Emerenziana 

16.00: anime 

MERCOLEDÌ 24 – S. Francesco di Sales 

16.00: benefattori defunti della parrocchia 

GIOVEDÌ 25 – Conversione di S. Paolo 

16.00: DEFF. FAM. CESARON 

VENERDÌ 26 –  Ss. Timoteo e Tito 

16.00: anime 

SABATO 27 – S. Angela Merici 

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

LUIGI; Danieli ORLANDO; DEFF. FAMM. 

PEROZZO e CARPANESE; Stecca ANTONIETTA 

ann. 

DOMENICA 28 – IV del Tempo Ordinario 

7.30: Boschetto RINO e MARIA 

9.30: pro populo 

11.00: Scalzotto LINO ann. 

17.00:  anime 

 
Nella settimana 

Domenica 21 - PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
Lunedì 22 - Ore 7.45: Lodi mattutine in chiesa (vedi sotto) 
Martedì 23 - Ore 16.30: catechismo per 1a e 2a media 
   Ore 21.00: riunione degli operatori Iniz. Cr. sulla “centralità della parrocchia” 
Giovedì 25 - Conclusione della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 
   Ore 16.00: S. Messa seguita dal Rosario allo Spirito Santo 
   Ore 21.00: comitato NOI Associazione sul patronato 
Venerdì 26 - Ore 21.00: incontro/preghiera per i cresimandi e i loro padrini/madrine 
Domenica 28 - Ritiro ad Asolo per i cresimandi 
 

Altri avvisi 
DOVE DUE O TRE… – La preghiera comunitaria ha un valore particolare davanti a Dio (Mt 18, 
20). Al mattino, alle 7.45, prima di andare a lavoro, c’è chi si ferma a pregare le Lodi nella nostra 
chiesa con don Luigi, il parroco. Se qualcuno si volesse unire, ora lo sa. 
NOZZE D’ORO – Auguri vivissimi ai coniugi Giorgio Berto e Maria Tramontan che oggi ricordano 
davanti all’altare 50 anni di matrimonio. 
CORSO DI CUCITO – È ospitato nei locali del nostro Centro parrocchiale e inizierà martedì 23 
gennaio alle ore 20.00. Per informazioni: 340-352100 
OFFERTE – Da altre n. 5 buste di Natale pervenute sono stati offerti € 155,00; il totale della 
somma raccolta finora per partecipare ai lavori in corso nel Centro Parrocchiale è di € 5.585,00. 
Altre offerte € 100,00. 

 

 Compagni di viaggio… 

Se la fede non cambia le carte in tavola allora è solo  

un hobby da fine settimana. 
Don Luigi M. Epicoco  

(sopravvissuto al terremoto de L’Aquila) 

 


