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

Domenica 25 novembre 2018 – Solennità di Cristo Re 
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 “Ciao, don Luigi; ho dodici anni e abito a 

Selvazzano. Pratico scout da quando ne avevo 

otto e aspetto con ansia ogni incontro. Con gli 

anni ho capito che Gesù è una persona che non ti 

lascia mai. Io vorrei conoscere Gesù e capire 

quello che ci vuole insegnare”.  

Così una dei 32 che oggi ricevono la Cresima 

amministrata dal vicario vescovile mons. Alberto 

Albertin. Un altro, presentandosi, precisa: “Io 

gioco a calcio e prego, vado a scuola. In 

parrocchia mi diverto molto con i miei amici al 

campetto, ma mi diverto anche con le catechiste e 

gli animatori”. Ma chi sono questi ragazzi? 

Anna Baccarin, Sonia Baldin, Nicolas Beria, 

Aurora Budri, Luca Carradore, Maria Casanova, 

Mattia Chiodin, Martina Cinquemani, Viola 

Clerici e Davide Da Prà. 

È bello scorrere le domande che mi sono 

pervenute con la richiesta ufficiale di ricevere il 

sacramento della Cresima. I ragazzi portano con 

sé una particolare freschezza priva di remore e di 

paure tipiche di noi grandi. Per esempio una 

ragazzina mi scrive e, dopo essersi presentata con 

il suo cognome e nome, dice testualmente così: 

“Ho dodici anni, pratico pallavolo e sono 

cristiana. Nel paese di mia nonna ho fatto due 

volte la chierichetta e ho portato le offerte 

all’altare. Gesù secondo me è una persona molto 

ma molto gentile e responsabile; quando c’è 

bisogno di aiuto lui corre e mette al primo posto 

gli altri”. 

Ricevono il sacramento della Confermazione 

anche: Gloria De Lorenzi, Claudia De Rosso, 

Filippo Fabris, Lorenzo Gangale, Alberto 

Lazzaretto, Sara Maggia, Lorenzo Marini, 

Angelica Masiero, Aurora Mauriello, Alessandro 

Navarra, Serghej Pantini e Stefania Re. 

Un ragazzo preferisce marcare i suoi concetti 

con i caratteri cubitali dello stampatello: “Mi 

sento sempre vicino a Gesù che mi protegge; non 

lo vedo ma lo sento nel cuore e questo mi 

affascina. Vorrei restare sempre cristiano e 

vorrei confermare il credere in Dio con la grazia 

del sacramento della Cresima e aiutare sempre il 

prossimo”. 

Una ragazza, invece, si sofferma con simpatia 

su se stessa e sulle sue esperienze: “Sono una 

ragazza sorridente, sono brava a scuola, ma non 

in tutto. Insieme agli animatori/catechisti mi 

diverto tantissimo, soprattutto al camposcuola, 

momento in cui non ci sono i genitori e si è più 

liberi”. 

Affidiamo al Signore anche Giulia Rinaldo, 

Aurora Rossetti, Mattia Sartori, Giorgia Secchia, 

Giulia Toffanin, Elena Sofia Toneatti, Marco 

Vedaldi, Miriam Zanetti, Aurora Zorzan e Sara 

Zuppa. 

Don Alberto, che celebrerà la Cresima, dopo 

aver confessato con me questi ragazzi, li ha 

salutati e si è presentato dicendo: “Sono stato 

alunno di don Luigi, il vostro parroco, e sono 

contento di tornare per comunicarvi il grande 

dono dello Spirito Santo. Che cos’è lo Spirito 

Santo? La forza di Gesù che non vi abbandonerà 

mai nel corso della vostra vita”. 

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Ave, piena di grazia.  

Ave, benigna e pia. 

Ave, Vergine Maria. 

   Dalla liturgia delle ore 
 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 25 – Solennità di Cristo Re 

7.30: pro populo 

9.30: Borgato CESARE ann.; DEFF. FAM. 

SACCAVINI; Masucci ANTONINO 

11.00: (Cresima) DEFF. FAM. CESARON; 

Scalzotto LINO; Bacci ANTONIO ann.; ELISA e 

GIANNA 

17.00:  anime 

LUNEDÌ 26 – S. Bellino vescovo e martire 

16.00: Dainese ELENA ann. e ALMA; DEFF. 

FAM. CAMPAGNARO 

MARTEDÌ 27 – Beata Gaetana Sterni  

16.00: anime 

MERCOLEDÌ 28 – S. Giacomo della Marca 

16.00: benefattori defunti della parrocchia 

 

GIOVEDÌ 29 – S. Saturnino 

16.00: DEFF. FAM. DI MARTINO; ELDA, 

ROMEO, BIANCA, ISIDORO e TERESA; 

Masucci ANTONINO; PRIMO, ROSA e 

GIUSEPPE 

VENERDÌ 30 – S. Andrea apostolo  

16.00: benefattori defunti della parrocchia 

SABATO 1 dicembre – S. 

17.00: (è festiva) Pecchielan ALFONSO e 

SILVANO 

DOMENICA 2 –  Prima di Avvento 

7.30: pro populo 

10.00: (messa unificata!) Perozzo 

SILVANO e TERESA 

17.00:  Zanin LINO e MARIA, Marzari 

FERRUCCIO ed EMILIA
 

Nella settimana 
 

Domenica 25 - SOLENNITÀ DI CRISTO RE – Alle ore 11.00 la Cresima conferita a 32 ragazzi/e 
di 2° media da mons. Alberto Albertin, delegato vescovile. 

   *** Attenzione: oggi è l’ultima domenica con l’orario delle Messe esteso.  
   Da domenica prossima, prima di Avvento, le Ss. Messe del mattino saranno 

solo due: alle ore 7.30 e alle ore 10.00. 
Lunedì 26 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a venerdì) 
Martedì 27 - Ore 20.45: Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Mercoledì 28 - Ore 20.00: Cena e incontro del Coordinamento Vicariale presso i locali del 

nostro patronato 
Giovedì 29 - *Inizia la Novena dell’Immacolata 
   Ore 16.00: S. Messa seguita dal Rosario allo Spirito Santo 
Sabato 1 - Ore 8.30: Lodi interparrocchiali in preparazione all’Avvento presso la 

nostra chiesa di S. Domenico. 
   Ore 17.00: S. Messa (è festiva) 
Domenica 2 - I DI AVVENTO 
 

 

Altri avvisi 
APERTURA ISCRIZIONI DEL NOSTRO CENTRO INFANZIA – Sono aperte le iscrizioni al 
Centro Infanzia Montessori per l’Anno Scolastico 2019-2020. Per informazioni: 049/638155; 
www.centroinfanziamontessori.it. 
VERSO UN NUOVO AVVENTO – Con il periodo di Avvento, valutato anche nel prossimo 
Consiglio Pastorale di martedì 27 c.m., si ripropongono le varie attività in preparazione al Natale 
del Signore: Novena all’Immacolata, Lodi comunitarie al sabato, canto della Chiarastella, 
iniziative di carità… Anche quest’anno verrà allestita all’interno della nostra chiesa una piccola 
mostra dei presepi. Chi volesse parteciparvi con la propria fantasia e creatività si metta in 
movimento e lo faccia sapere in parrocchia. 
OFFERTE – N.N. € 250,00. 
 
 

    Preghiera all’Immacolata 


