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

Domenica 12 luglio 2020 – XV DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 
Sia pure in maniera alquanto anomala, dato il 

perdurare altalenante delle notizie sulla pandemia 
in corso, è iniziato il tempo delle vacanze al mare 
e ai monti con le mete di sempre, quest’anno 
prevalentemente in Italia. Così nonni e nipotini, 
genitori e figli, magari per un periodo più breve, 
raggiungono l’Adriatico, o qualche altro mare 
nella nostra bella Italia; oppure si spostano sulla 
nostra stupenda corona alpina. 

Chi non si può permettere tempi lunghi si affida 
al viaggio di un giorno affrontando il traffico nelle 
ore più consone.  Anni fa sono stato anch’io turista 
per un giorno con la Corale della parrocchia. S. 
Messa cantata a Borca di Cadore, pranzo in una 
baita rustica a S. Vito… Ci poteva mancare, nel 
pomeriggio, una puntata a Cortina D’Ampezzo? 
Ma no: crepi l’avarizia! Scesi in centro alla “perla 
delle Dolomiti” avevamo un’ora a disposizione. 

Ne ho approfittato per andare in duomo dove 
non ero mai stato ma dove, immancabile, sapevo 
che c’era il Signore dell’Universo come in ogni 
chiesa cattolica, anche la più umile del mondo. 
Breviario e corona tra le mani, ho pregato 
tranquillo e ho dato serenità ai fedeli (o ai curiosi) 
che entravano. Credendomi il parroco, più di uno 
ha accostato per domandarmi informazioni 
soprattutto sull’orario delle Ss. Messe. 

Gli spostamenti estivi ci permettono di venire in 
contatto con altre chiese, con altre parrocchie; così 
qualcuno mi porta anche i bollettini parrocchiali 
recuperati ora qua ora là. Anche questa è 
condivisione. E allora vieni a scoprire che i 
problemi, le tendenze, gli orientamenti sono 
pressoché gli stessi. Leggo, per esempio, nel 
bollettino di Mira (VE) una punta di amarezza del 
parroco don Gino che prende atto della scarsa 
frequentazione della chiesa: “È cominciata la 
stagione che fa notare tanti posti vuoti 
all’Eucaristia. I bambini, i ragazzi e i giovani 
sembrano emigrati in un altro continente. Con la 
fine dell’anno scolastico i vuoti sono ancora più 

appariscenti. Questa situazione continuerà per 
tutto il tempo estivo. È cominciata la stagione delle 
vacanze o, più esattamente, la stagione della 
pigrizia. La cosa mi riempie di tristezza. Pare che 
tutto il lavoro di un anno, invece di incrementare la 
partecipazione alla celebrazione gioiosa del giorno 
del Signore sia destinato a produrre il deserto. 
L’amarezza rimane perché pare che le famiglie non 
si rendano conto della mole di lavoro che la 
parrocchia affronta ogni anno per i loro figli. 
Interessa di più se la parrocchia organizza il grest 
o i campiscuola o le gite, piuttosto che l’incontro 
con il Signore”.  

Chiaro che il riferimento è di qualche anno fa 
data l’impossibilità attualmente di fare 
campiscuola, grest o altre attività che comportino 
ammassamenti pericolosi… Comunque ricordo che 
con il tempo estivo lettori, cantori e animatori della 
liturgia si faticano a trovare. Quasi una conferma 
che la catechesi e la liturgia domenicale sono una 
delle attività del doposcuola da riprendere in 
autunno senza problemi. Quest’anno, complici i 
quattro mesi (marzo - giugno) di blocco o 
rallentamento in casa si dà la possibilità ai ragazzi 
undicenni di scegliere già in queste due prossime 
domeniche il proprio incontro con Gesù 
Eucaristia, la Prima Comunione. 

No. Dio non va in vacanza. È come il sole 
d’estate che matura i frutti più belli. 

d.L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 12 - XV del Tempo Ordinario 

7.30: Peruzzo GUERRINO e ZELIA  

10.00: pro populo 

18.00: anime 

LUNEDÌ 13 - S. Enrico 

18.30: LUCIA, ELISABETTA e ANGELA 

(BENEDETTA MARIA) 

MARTEDÌ 14 - S. Camillo De Lellis 

18.30: Crescenzio LUCIANA e Pegoraro SERGIO 

MERCOLEDÌ 15 - S. Bonaventura 

18.30: Vian FIDALMA XXX 

 

GIOVEDÌ 16 - B. V. Maria del Carmelo 

18.30: anime 

VENERDÌ 17 - S. Alessio  

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

SABATO 18 - S. Federico 

18.00 (è festiva): Bressan ATTILIO ann., Fasolo 

MARIA e GREGORIO, Fasolo SUOR 

ROSAMALIA, GINO e GINA 

 DOMENICA 19 - XVI del Tempo Ordinario 

 7.30: ANDREA e ALDO 

 10.00: pro populo 

 18.00: anime 

 

 
Nella settimana 

 

Domenica 12 - XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Lunedì 13 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 16 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 18 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni. 
Domenica 19 - XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Altri avvisi 
 

PRIMA COMUNIONE A GRUPPETTI - Sono i ragazzi/e undicenni che avrebbero dovuto 
completare i sacramenti nella Pasqua scorsa; chiedono con le loro famiglie di essere ammessi al 
sacramento dell’Eucaristia senza aspettare l’autunno. Vivranno la settimana di preparazione 
venendo quotidianamente alla Messa feriale e il sabato alla Confessione. Riceveranno la loro 
prima Eucaristia domenica prossima 19 e 26 c.m. alle ore 10. La comunità cristiana è loro vicina 
con la preghiera rinnovando il proprio impegno di fede con Gesù risorto.  
NOZZE D’ORO - Auguri ai coniugi Donatella Segantin e Emilio Marcon che domenica 19 c.m. 
ricordano davanti all’altare 50 anni di vita matrimoniale. 
PICCOLI COLLABORATORI DELLA CARITAS - Un grazie da parte dei ragazzi/e che nei giorni 
scorsi, dopo avere volantinato in alcune vie, hanno raccolto generi alimentari per consegnarli alla 
Caritas. Il grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla lodevole iniziativa portata avanti con 
entusiasmo dai ragazzi e dai loro accompagnatori. 
5 PER MILLE PER IL NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE - In questo tempo in cui siamo 
chiamati alla dichiarazione dei redditi, per unirci in cordata e aiutare il nostro Centro Infanzia ecco 
il numero di Codice Fiscale: 92121360280. 
OFFERTE SETTIMANALI - Offerte per la carità: € 185,00; NN: € 30,00. 
 

   Lo sapevate che…?  
Le parrocchie del nostro Vicariato di Selvazzano sono dieci. Quattro del nostro comune 
(accanto al capoluogo: Tencarola, Caselle e S. Domenico); quattro del comune di Rubano 
(Sarmeola, Bosco e Villaguattera) e le due di Saccolongo (Creola). Vi operano dieci 
parroci e due cappellani. 


