
 
 
 
 
 
 

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 3 dicembre 2017 – I DI AVVENTO 
Is 63,16-17.19; 64,2-7   Sal 79   1Cor 1,3-9   Mc 13,33-37 

 

 

Thomas Merton, monaco trappista statunitense 

famoso negli anni sessanta del secolo scorso, 

scrisse: “I giorni si susseguono, mutano le nubi, 

le stagioni passano come processione lenta e 

regolare nei nostri boschi e sui campi, e il tempo 

passa senza neppure che ce ne accorgiamo. Il 

Cristo riversa su di noi dal Cielo, come fuoco di 

giugno, lo Spirito Santo, poi ci guardiamo attorno 

e ci avvediamo di essere nel cortile a sgusciare il 

granturco, mentre il vento freddo di fine ottobre 

passa tra i boschi quasi spogli e morde fin dentro 

le ossa. Qualche minuto dopo è Natale, e il Cristo 

rinasce”. 

Poche righe che dicono lo spessore 

dell’irruzione di Gesù nella storia: l’Avvento che 

oggi iniziamo ne è il segnale di stagione.  

Che Natale ci aspetta? Frugando tra le mie 

carte ho trovato il ritaglio del bollettino 

parrocchiale di una parrocchia dove ero stato 

come aiuto festivo. Il parroco, un sant’uomo a cui 

era stato diagnosticato un tumore maligno, 

scriveva così il 3 dicembre 1989, prima domenica 

di Avvento. Anche l’immagine iconografica di 

Maria, riportata qui sotto, è la stessa ciclostilata 

in quel bollettino: “Da qualche settimana Dio mi 

ha chiamato a portare con Lui una croce nuova, 

la quale, togliendomi buona parte di forze fisiche, 

mi mette nel numero dei malati e infermi. Con 

fede e amore accolgo questa nuova missione che 

voglio interamente dedicare alla mia famiglia 

spirituale.  

Inizio con voi il tempo santo dell’AVVENTO, 

diviso per me fra parrocchia e ospedale, offrendo 

preghiera e sofferenze perché fratelli e sorelle di 

Bovolenta, guidati dalla Vergine Immacolata, si 

preparino a un Natale veramente cristiano. 

Dio benedica don Giuseppe e altri preti che 

offrono collaborazione nel servizio pastorale 

durante la mia infermità. Lo Spirito del Signore 

sia nelle nostre suore, in tutti gli animatori, 

catechisti e genitori chiamati a testimoniare e a 

trasmettere messaggi di fede e di carità. Buone 

famiglie, buoni laici dal cuore generoso: ecco i 

nuovi centri di diffusione del Vangelo. 

 Ringrazio per tutte le preghiere che in chiesa 

o nelle vostre case vengono fatte per me”. 

Don Narciso Molon morì qualche mese dopo 

lasciando un ricordo incancellabile presso la sua 

gente. Quel Natale lo introdusse all’evento 

dell’eternità. 

 

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 3 – Prima d’Avvento 
7.30: pro populo 

9.30: Loro MAURIZIO; Case ETTORE; Pillon 

ANTONIO, CAMILLO, FRATELLI e 

SORELLE 

11.00: DEFF. FAMM. PELOSIN e SIGNORINI; 

Sandonà GIOVANNI, ELENA e BEATRICE; 

Perozzo SILVANO 

17.00: Zanin LINO e MARIA; Marzari 

FERRUCCIO ed Emilia 

LUNEDI 4 – S. Giovanni Damasceno 

16.00: per i benefattori defunti della parrocchia 

MARTEDÌ 5 – S. Dalmazio 

16.00: Rossi LUCIA 

MERCOLEDÌ 6 – S. Nicola di Bari 

16.00: Accorsi TERESA 

GIOVEDÌ 7 – S. Ambrogio 

17.00: (è Messa festiva) Berto SANTE e ONEGLIA 

VENERDÌ 8 – SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA  

Ss. Messe con orario festivo:7.30 - 9.30 - 11.00 

e 17.00 
SABATO 9 – S. Siro 

17.00: (è festiva) DEFF. FAM. BERTO: SARA e 

IMELDA; Bollettin NOEMI; Boschetto LIVIO 

ann., MARIO e MARIA 

DOMENICA 10 – Seconda d’Avvento 
7.30: pro populo 

9.30: Fiorillo ANGELA e NICOLA; Pelizza 

MASSIMO 

11.00: Meggiolaro GIOVANNI 

17.00: Calzavara FERRUCCIO 

Nella settimana 
Domenica 3 - Prima Domenica d’Avvento – Inizia un nuovo Anno Liturgico 
Lunedì 4 - Continua la Novena all’Immacolata soprattutto con la preghiera quotidiana del 

pomeriggio (S. Messa seguita dal Rosario) 
   Ore 20.45: Secondo incontro dell’Avvento formativo. Vedi sotto. 
Giovedì 7 - Vigilia dell’Immacolata con la Messa alle ore 17.00 
Venerdì 8 - SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE. Ss. Messe con orario festivo. 
Sabato 9 - S. Messa alle ore 17.00 
Domenica 10 - Seconda Domenica d’Avvento 

Altri avvisi 
AVVENTO DI CARITÀ – Sarà dedicata interamente al sostegno del Centro di Ascolto Caritas 
vicariale quanto raccolto in chiesa domenica 17 dicembre. 
CHIARASTELLA – I giovani e i ragazzi si stanno preparando con le prove dei canti da portare di 
casa in casa; la prima uscita sarà nella serata di lunedì 11 dicembre. 
NON SOLO PRESEPI – Per le prossime festività natalizie l’interno dell’ingresso principale della 
nostra chiesa ospiterà una MOSTRA di piccoli presepi, di biglietti augurali, di suggestioni grafiche, 
di découpage e di quant’altro richiama la nascita del Signore. Questa prima edizione sarà 
dedicata all’arch. Eugenio Barato, progettista della nostra chiesa, recentemente scomparso. Chi 
vuole partecipare prenda contatto con don Luigi. 
AVVENTO FORMATIVO – Dopo la bella accoglienza di lunedì scorso, viene proposto il secondo 
incontro formativo d’Avvento con questo tema: “Rileggere la fragilità delle persone: il limite come 
risorsa”. Saranno con noi il dr. Antonio Busato e la dr.ssa Lucia Pavan. Per giovani e adulti in 
centro parrocchiale (ore 20.45). 
LAVORI IN PATRONATO – Si sta completando il magazzino con la pavimentazione. Continuano 
ad arrivare le offerte per contribuire all’opera (€ 10,00 per mattone). Di settimana in settimana si 
rende conto dell’importo complessivo e sul tabellone in chiesa viene fissato un blocchetto ogni € 
100,00. Attualmente siamo a quota € 1.080,00. Un Grazie a tutti!  
OFFERTE – “Un mattone per il patronato” € 50,00 – N.N. € 130,00 – Benedizione case € 20,00 
 

“Non stanchiamoci di fare il bene; se non desistiamo, a suo tempo mieteremo. Finché ne 
abbiamo l’occasione, operiamo il bene. Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato”. 
 

                                                                             San Paolo ai cristiani della Galazia (6, 9-10.7) 


