
 
 
 
 
 
 

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 22 ottobre 2017 – XXIX del Tempo Ordinario 
Is 45,1.4-6   Sal 95   1Ts 1,1-5   Mt 22,15-21 

 

Ospite di tre miei compagni di classe missionari 

in Kenya, mi trovai in tarda mattinata a bordo 

della vecchia e traballante Land Rover sulle piste 

sterrate di argilla rossastra nell’altopiano del 

Nyandarua. Territori immensi segnati qua e là 

dalla presenza di secolari acacie e di qualche 

sparuto villaggio di capanne per metà col tetto di 

paglia e per metà col tetto di lamiera. 

Ricordo la corsa verso di noi di una giovane 

donna kikuyu, agile e scalza come tutti i contadini 

locali, che recava in mano un sacchettino di 

plastica. Nella quiete del territorio circostante 

aveva visto il nuvolone di polvere sollevato dal 

fuoristrada e, riconosciutavi l’auto dei padri, 

aveva preso quel sacchetto correndo verso di noi.  

Padre Sandro, che la conosceva bene, rallentò 

fino a fermarsi ad attendere la donna la quale, 

trafelata, dopo un sorriso e un saluto rivolto a 

noi, disse in modo concitato al missionario cosa 

fosse quel sacchetto e a chi fosse destinato. 

Questo ce lo spiegò naturalmente il nostro amico 

dopo che, salutata la donna, ripartì verso la 

località dove ci stavano aspettando.  

“Vedete – ci diceva don Sandro – durante la 

celebrazione domenicale guidata dal catechista 

hanno raccolto questi generi per i poveri di 

Nairobi. Sono poveri anch’essi ma sanno che 

senza un pezzo di terra i poveracci della città non 

possono contare su di niente per le loro famiglie”. 

Nella busta di plastica c’erano dei fagioli, dei 

piselli, delle patate, del sapone e qualcos’altro 

che non ricordo. Povere cose ma preziose per chi 

non ha nulla. Piccole cose ma date con grande 

cuore. E da come ce lo diceva padre Sandro si 

capiva che era ammirato della sensibilità 

caritativa della sua gente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricordo sempre questo episodio quando 

annualmente celebriamo la Giornata Missionaria 

Mondiale. Cosa vuol dire “Mondiale”? Vuol dire 

che in tutto il mondo, in ogni parrocchia del 

pianeta, si celebra questa Giornata che non è solo 

di solidarietà ma che non può prescindere da 

essa: “La carità – ci diceva in seminario un 

vecchio professore sacerdote – non può essere 

vera se non arriva al portafoglio”. 

Il grande papa Paolo VI, che aprì al pontificato i 

viaggi in tutti i continenti, amava ripetere: “La 

Chiesa quando guarda a sé stessa si scopre 

missionaria”. 

d. L.

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 22 – XXIX Tempo Ordinario 
7.30: pro populo 

9.30: FERNANDO 

11.00: Sandonà BEATRICE; DEFF. FAM. 

MAZZUCATO; Maiolo ROMEO, Sartori RINO, 

GIUSEPPE e ANNA 

18.00: Ferrarese ALEX 

LUNEDI 23 – S. Giovanni da Capestrano 

18.30: Schiavon PAOLO ann.; AUGUSTO, 

OLGA, AMELIA e CLARA 

MARTEDÌ 24 – S. Antonio M. Claret 

18.30: Chiodin ODOARDO; DEFF. FAMM. 

MAGRO e BIANCHI 

MERCOLEDÌ 25 – S. Gaudenzio 

18.30: DEFF. FAM. CESARON 

GIOVEDÌ 26 – S. Alfredo 

18.30: DEFF. FAM. TISO; Gottardo PINO e 

BRUNA 

VENERDÌ 27 – S. Frumenzio 

18.30: DEFF. FAM. CALLEGARI; Sanguin DORA; 

DEFF. MILITARI DI S. DOMENICO 

SABATO 28 – Ss. Simone e Giuda, apostoli  

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

LUIGI; Toniolo MARCO e ADELINA; Cimolai 

TIZIANO; Boschetto LIVIO, MARIO e MARIA 

DOMENICA 29 – XXX Tempo Ordinario 
7.30: anime 

9.30: anime 

11.00: DEFF. DI MARTINO; DEFF: ELDA, 

ROMEO, BIANCA, ISIDORO e TERESA; 

Trovarelli ANTONIO e Pastega LUIGI 

17.00: (orario invernale!) anime 

 

Nella settimana 
Domenica 22 - GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE *** Tutte le offerte raccolte nelle 

Messe di oggi andranno per le Pontificie Opere Missionarie.  
   * Dopo la S. Messa delle ore 11.00 viene battezzata Matilde Fantin 
Lunedì 23 - Nel pomeriggio don Luigi riprende la benedizione delle case in via S. 

Domenico 
Martedì 24 - Ore 16.30: Catechismo per i cresimandi di 2a media e confessioni per i ragazzi 

di 1a media 
Mercoledì 25 - dalle 9.00 alle 17.00: ritiro a Villa Immacolata per adulti in preparazione alla 

festa dei Santi. L’iniziativa è inter-parrocchiale; viene chiesto ai partecipanti la 
cifra di € 25,00 tutto compreso (pranzo e trasporto) tf Carla 0498055042 

   Ore 20.30: Rosario Missionario c/o Anna Baratella (via S. Luigi) 
Giovedì 26 - Rosario allo Spirito Santo (ore 18.00) seguito dalla S. Messa 
Venerdì 27 - Come ogni venerdì viene stampato il bollettino settimanale 
Domenica 29 - Ingresso a Selvazzano del nuovo parroco don Francesco Fabris (ore 15.30)  
   * Con questa Domenica si torna all’orario invernale 
 

 

Altri avvisi 
BENEDIZIONE DELLE CASE – Don Luigi riprende l’incontro con i residenti, dopo aver fatto nella 
primavera scorsa le vie Carso, Monte Grappa, Pasubio e via Cesare Battisti, riprende da via S. Domenico 
dove aveva già incontrato qualcuno. 
MESE DI OTTOBRE – Continua, per le famiglie che lo desiderano, il Rosario missionario in famiglia (vedi 
sopra). 
LAVORI IN PATRONATO – Prosegue la costruzione del magazzino che costituisce il primo stralcio di 
lavori. Continuano ad arrivare offerte per l’iniziativa “Un mattone per il patronato”. Grazie a tutti! Questo 
non sminuisce il nostro impegno nelle offerte di carità, oggi in particolare per le missioni. 
CRESIME: TRE CELEBRAZIONI PREVISTE PER L’ANNO 2018 – Sabato 3 febbraio con il vescovo 
Claudio per i ragazzi di 2a media; Sabato 31 marzo (Veglia Pasquale) con i ragazzi della 5a elementare 
che (nell’ambito dell’Iniziazione Cristiana) ricevono anche la Prima Comunione; Domenica 25 novembre 
(Solennità di Cristo Re) con i ragazzi che adesso stanno frequentando la 1a media. 
OFFERTE – “Un mattone per il patronato” € 50,00 – N.N. € 500,00 – Offerte varie: € 140,00 

 


