
 
 
 
 
 

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

 

Nella gioia del battesimo: “Cristiano, diventa ciò che sei!” 
 

Domenica 17 novembre 2019 – XXXIII Tempo Ordinario 

 

Molti qui a San Domenico lo ricordano perché 

veniva dal vicino Seminario per qualche 

celebrazione. Lo chiamavano don Ginetto per 

distinguerlo dall’altro don Gino fondatore della 

parrocchia. 

Quando don Gino Temporin, rettore del 

Seminario Minore, venne accusato di violenza 

sessuale ai danni di un seminarista, tutti coloro 

che lo conoscevano non credettero ad una virgola 

e pensarono solamente ad una ignobile azione di 

calunnia. Adesso, dopo una lunga e tormentata 

inchiesta condotta con malafede dal padre del 

ragazzo, ora ex seminarista, anche la giustizia 

umana ha posto fine alla vicenda: pienamente 

assolto perché il fatto non sussiste. 

Ne parla con un intervento bellissimo un suo 

alunno assurto alla popolarità perché cappellano 

del Carcere Due Palazzi di Padova ma anche 

intervistatore di papa Francesco per una 

trasmissione televisiva riportata successivamente 

in un libro. 

Don Marco Pozza, scrivendo, domenica 

scorsa, in un quotidiano locale, parla in maniera 

commovente dell’esempio dato da don Gino 

Temporin in questi anni difficili: “Denigrare 

l’avversario, in questi casi, è faccenda scontata: 

lui, uomo di Dio, mai ha pronunciato parole 

sprezzanti nei confronti di chi l’ha accusato. Le 

uniche parole sono state di preghiera, di pietà”. 

Lo posso testimoniare anch’io che mesi fa 

andai in una storica pieve toscana con don Gino 

e altri amici preti. Durante il lungo viaggio di 

andata e di ritorno dalla sua bocca non uscì mai 

una parola di condanna o di stizza per le 

disavventure che gli erano capitate. Aveva 

preferito lasciare l’incarico di arciprete di Piove 

di Sacco e ritirarsi dove si trova adesso ad Arsiè 

(Belluno) per dare una mano in quelle zone 

lontane che si riconoscono orgogliosamente nella 

nostra vastissima diocesi di Padova facendone 

parte fin dall’epoca del Sacro Romano Impero. 

Conclude don Marco: “Assolto il generale, 

con tutto l’esercito, che è quello fantastico del 

Seminario Minore. Tornassi bambino, il 

Seminario (minore) lo rivivrei tutto d’in fiato. Chi 

ha abitato quell’esperienza ha imparato voto di 

vastità prima che di castità: cos’altro dovrebbe 

fare un educatore, se non allenare i ragazzi 

all’infinito?  

Oggi la Chiesa è in festa, nel nome di un Dio 

che, parlando di sé, parlò di ogni uomo che viene, 

a torto, crocifisso: “Volgeranno lo sguardo a 

colui che hanno trafitto” (Gv 19,37). Il fatto non 

sussiste. Traducetelo come meglio credete. 

Comunque il demonio, stavolta, ha pisciato 

fuori”. 

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 17 – XXXIII Tempo ordinario 
7.30: pro populo 
10.00: Boschetto ALBERTO 
17.00: Dall’Igna PASQUA ann. 
LUNEDÌ 18 –  Dedicazione Basiliche Ss. Pietro e Paolo 
16.00: DEFF. FAM. CAMPAGNARO; 
Giambalvo MARIA VII 
MARTEDÌ 19 – S. Fausto 
16.00: Berto SANTE e ONEGLIA 
MERCOLEDÌ 20 – S. Ottavio 
16.00: Tognato GIORGIO ann.; Bollettin 
ANTONIO VII; Boschetto ANTONIO VII, 
Stievano MARIA, Boscaro GASTONE e Gobbi 
NORMA 

GIOVEDÌ 21 – Presentazione della B. V. Maria 
16.00: Tognato NICOLA ann. 
VENERDÌ 22 – S. Cecilia, patrona della musica 
19.00 (!): La Cara SALVATRICE ann. 
SABATO 23 – S. Clemente 
17.00 (è festiva): DEFF. FAMM. LAZZARINI e 
GOTTARDO 

DOMENICA 24 – Solennità di Cristo Re 
7.30: pro populo 
10.00: Saccavini MARIO e ELENA 
17.00: anime 
 
 

 

Nella settimana 
Domenica 17 - XXXIII del Tempo Ordinario – Giornata Mondiale dei Poveri  
Lunedì 18 - Alle ore 7.45 vengono pregate le LODI: ogni giorno, fino a sabato compreso, 

in chiesa. Il giovedì (giornata eucaristica) viene esposto il SS.mo fin dalle 7.15. 
Martedì 19 - Pomeriggio di sport negli ambienti del patronato. 
   Ore 21.00: Comitato Gestione Centro Infanzia 
Mercoledì 20 - ore 8.30: inizio pulizie settimanali della chiesa 
Giovedì 21 - Dopo la Santa Messa delle 16.00 ci sarà il rosario allo Spirito Santo. 
Venerdì 22 - Festa di S. Cecilia – La S. Messa sarà alle ore 19.00 con l’invito di 

partecipazione ai cantori e ai musicisti che animano normalmente le nostre 
liturgie. Seguirà una cenetta di ringraziamento in Centro parrocchiale e alle 
20.45 un concertino vocale e strumentale in chiesa da parte di musicisti di ogni 
età come nei due anni precedenti. 

Sabato  23  - Ore 17.00: S. Messa (è festiva) 
Domenica 24 - SOLENNITÀ DI CRISTO RE 
 

Altri avvisi 
RINNOVO DIRETTIVO PATRONATO – Hanno avuto una buona partecipazione le votazioni. 
Prossimamente pubblicheremo i nomi di coloro che si sono resi disponibili, nei prossimi 4 anni, 
per la conduzione delle attività del nostro Centro Parrocchiale sotto l’egida di “Noi Associazione”.  
AZIONE CATTOLICA - Si svolgerà lunedì 18 novembre alle ore 20.45 l'assemblea elettiva 
parrocchiale per il rinnovo degli incarichi associativi. Sono invitati soci, simpatizzanti e tutti i 
potenziali interessati perché raccogliamo idee e suggerimenti per il futuro dell'Azione Cattolica di 
San Domenico. Segnaliamo inoltre che nelle mattinate delle domeniche 17 e 24 novembre, 1 e 8 
dicembre è possibile dare o rinnovare l'adesione all'Azione Cattolica. Alcuni volontari sono a 
disposizione per informazioni e indicazioni.  
FESTA DEL CIAO PER L’ACR - Domenica 24 novembre si svolgerà la bellissima, imperdibile 
Festa del Ciao a Tencarola, dalle 10 alle 17. Aspettiamo tutti i bambini e i ragazzi in età compresa 
tra i 6 ai 13 anni. Festeggiamo insieme anche il cinquantesimo anniversario dell'ACR. 
CATECHESI VICARIALE PER GIOVANI E ADULTI - Comincia con il primo incontro martedì 26 
novembre 2019 ore 21.00 presso il Centro Parrocchiale di Caselle. In questi cinque incontri 
mensili saremo accompagnati da padre Renzo Mandirola (SMA di Feriole). Il tema è: "Essere 

discepolo nel Vangelo secondo Marco", per una riflessione che ci aiuta a mettere insieme 
fede e vita. Invitiamo adulti, giovani, singoli e coppie, componenti di associazioni e di 
movimenti presenti in parrocchia, operatori pastorali e i genitori che frequentano o che 
hanno terminato il cammino di Iniziazione Cristiana. Trovate Il programma completo 
dell'iniziativa sulle locandine affisse in chiesa, vicino agli ingressi.   
OFFERTE – NN € 50,00; varie € 90,00.  


