
 
 
 
 
 
 

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

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

Domenica 31 marzo 2019 – IV del Tempo di Quaresima (Laetare) 
Gs 5,9-12   Sal 33   2Cor 5,17-21   Lc 15,1-3.11-32  

 

 

Anche in questa Quaresima un gruppetto di 

donne converge verso la chiesa per celebrare 

insieme a me le lodi alle 7.45. Quando, prima 

di quell’ora, mi accosto all’edificio per aprirne 

le porte, penso a quante persone in quello 

stesso momento invocano il Signore in ogni 

parte della terra con quelle stesse preghiere 

che fanno parte della “Liturgia delle ore”. La 

colonna portante della Liturgia delle ore sono 

i salmi, preghiere ebraiche insuperabili e 

attualissime perché ispirate da Dio come gli 

altri 72 libri della Bibbia. 

Così, fedele al mio impegno preso in 

Quaresima con voi, sto proponendo un salmo 

per settimana. In questa quarta domenica – 

detta “Laetare” per la vicinanza alla Pasqua – 

ho scelto un salmo di lode che invita tutti gli 

abitanti della terra ad acclamare al Signore. È 

il salmo 99. 

 

Acclamate al Signore, voi tutti della terra, 

servite il Signore nella gioia, 

presentatevi a lui con esultanza. 

 

Riconoscete che solo il Signore è Dio: 

egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 

suo popolo e gregge del suo pascolo. 

 

Varcate le sue porte con inni di grazie, 

i suoi atri con canti di lode, 

lodatelo, benedite il suo nome; 

 

 

perché buono è il Signore, 

il suo amore è per sempre, 

la sua fedeltà di generazione in generazione. 

 

Anni fa, in un incontro con i chierichetti, li 

introducevo alla preghiera dei salmi e dicevo 

loro: “Vedete, in questo stesso momento in 

ogni parte del mondo qualcuno sta pregando 

come noi: monaci e suore di clausura, uomini 

e donne che passano in chiesa per una visitina, 

magari anche ragazzi come voi che faticano 

ancora a leggere, ma che sono avviati a 

pregare con questi salmi radicati nel popolo 

credente da tremila anni”.  E raccontavo loro 

del mio incontro con Elisa (giovane di 

Cadoneghe, ora suor Chiara) e le sue giovani 

compagne raggianti di gioia dietro le candide 

grate di un monastero del Friuli. I miei piccoli 

collaboratori mi guardavano con gli occhioni 

pieni di interesse, armeggiando i manuali 

distribuiti tra i banchi, quasi intuendo la 

grandezza di essere loro stessi Chiesa 

planetaria orante. Ed è così. 

“Acclamate al Signore, voi tutti della 

terra”. 

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 31 – IV di Quaresima (Laetare) 

7.30: QUINTO e STEFANO 

10.00: pro populo 

18.00: anime 

LUNEDÌ 1 – S. Ugo 

16.00: anime 

MARTEDÌ 2 – S. Francesco di Paola 

16.00: benefattori defunti della parrocchia 

MERCOLEDÌ 3 – S. Riccardo 

16.00: anime 

GIOVEDÌ 4 – S. Isidoro  

16.00: Cesaron BRUNO e RITA; Raccanello 

ROMILDA, REMO e LOREDANA 

VENERDÌ 5 – S. Vincenzo Ferrer  

16.00: RINA, ROMANO, MARCELLA e LUIGI; 

WELLEDA 

SABATO 6 – S. Pietro da Verona 

18.00: (è festiva) Guarnieri GINO, ALFONSO, 

ORLANDO e ALBA; Tacchini RUGGIERO; 

Daolio MARIO VII 

DOMENICA 7 – V di Quaresima 

7.30: pro populo 

10.00: Berto SANTE e ONEGLIA; Loro 

MAURIZIO ann. e ROSANNA; Bozza 

ZAIRAe Pilonato MARCO 

18.00: Zanin LINO e MARIA, Marzari 

FERRUCCIO ed EMILIA; Zuin ERVIDIO; 

Carailli MARIA e CARLO  

 
 

Nella settimana 
Domenica 31 - Torna l’orario legale! 
   IV di Quaresima (Laetare) – Prima Confessione dei bambini (ore 15.00)  
Lunedì 1 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a venerdì)  
   Ore 21.00: incontro Giovanissimi 
Giovedì 4 - Ore 16.00: S. Messa seguita dal rosario allo Spirito Santo 
   Ore 21.00: prove di canto della corale 
Venerdì 5 - Primo del mese: Comunione ai malati. 
   Astinenza dalle carni come pratica quaresimale 
   Ore 16.00: S. Messa seguita dalla Via Crucis (portiamo anche i bambini, dopo 

la scuola) 
   Ore 20.30: ACR 1°/2° media (tempo della Fraternità) - Ore 20.30: ACR 3° media 
   Ore 21.00 – 21.45: Veglia di preghiera con i Cresimandi e i loro padrini/madrine 
Sabato 6 - Ore 8.30: preghiera delle Lodi (aperta a tutto il vicariato) a Tencarola 
Domenica 7 - V di Quaresima 
 

Altri avvisi 
 

“COMUNITÀ” – Il numero speciale del bollettino di S. Domenico è in stampa e verrà consegnato, 
come da tradizione, prima della Settimana Santa che culmina nella Pasqua di Risurrezione. 
MESSA FERIALE – È l’impareggiabile dono di ogni giorno; la Quaresima è una bella opportunità 
per riscoprirne il valore.  
QUARESIMA DI FRATERNITÀ – Lo slogan di quest’anno suona: “Presta orecchio al grido del 
mondo”. Una bella visualizzazione è allestita in fondo alla chiesa con un simpatico totem alto 2 metri 
formato da 5 cubi. Avremo modo, al termine di ogni Messa festiva, di contribuire con un’offerta 
particolare nell’apposito cestino, per i progetti missionari della nostra diocesi. 
INIZIATIVE QUARESIMALI – Ogni venerdì, dopo la Messa, la Via Crucis in chiesa come ricordato 
sopra. Prestiamo attenzione alla S. Messa quotidiana e alla confessione sacramentale. 
BENEDIZIONE DELLE CASE -  Continua sempre nelle abitazioni di via Garda. 
OFFERTE – Benedizione case € 60,00; varie € 20,00; iniziativa Quaresima di fraternità € 62,00. 
 
 

  Hanno detto…  

“In questi quattro giorni che viviamo sulla terra, 

 c’è qualche cosa di più grande della S. Messa?” 
 

Don Paolo Doni (all’omelia di una Cresima) 

 


