
 
 
 
 
 
 

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 28 gennaio 2018 – IV DEL TEMPO ORDINARIO 
Dt 18,15-20   Sal 94   1Cor 7,32-35   Mc 1,21-28 

 

 

Incontrando i ragazzi e le ragazze ormai 

prossimi alla cresima chiedo spesso loro: “Come 

spiegheresti a un tuo compagno di scuola 

islamico la Cresima che stai per fare? Attento 

eh?! Devi usare termini che lui capisce. Per 

esempio: non devi usare il termine “sacramento”. 

È una parola che lui certamente non conosce”. 

E qui vengono fuori anche delle risposte 

appropriate: “È un evento speciale, un rito che ci 

fa diventare testimoni della nostra religione”; “È 

una tappa di un cammino che ci porta alla 

conferma del nostro essere cristiani”. 

Più problematico risulta domandare loro chi 

sia lo Spirito Santo. Un ragazzo, senza pensarci 

tanto, ha detto testualmente che “È come una 

realtà evanescente, anche se molto importante 

per la nostra crescita cristiana”. Qui ho cercato 

di rettificare il mio interlocutore dicendo che lo 

Spirito Santo non è “una cosa” ma una 

“persona”, è una persona di Dio, la terza persona 

della Santissima Trinità rivelataci da Gesù 

Nei giorni scorsi anche un giovane papà, 

incrociandomi sul piazzale prima del catechismo, 

mi domandava: “Scusi, don Luigi, la mia 

ignoranza. Ma in parole semplici che cos’è lo 

Spirito Santo?”. 

Avevo in mano la borsa dei miei appunti e, 

dopo aver puntualizzato che lo Spirito Santo non 

è un “che cosa” ma “un Chi”, ho estratto un 

foglio con un fatto di cronaca che mi sono 

ritagliato anni fa dal nostro settimanale 

diocesano La Difesa del Popolo. 

Un giorno il piccolo aeroporto di Aitape, in 

Papua Nuova Guinea, fu investito da un furioso 

temporale. Dalla torre di controllo venne più volte 

negato l’ok al decollo dell’aereo diretto alla 

capitale Port Moresby poi, all’improvviso, si 

decise di partire nonostante il monsone in atto. I 

passeggeri attraversarono di corsa la pista per 

salire sul vecchio apparecchio che rullava da più 

di un’ora. L’hostess, nel frattempo, aiutava i 

viaggiatori a sistemare i bagagli. Finalmente un 

uomo dell’equipaggio chiuse il pesante portello 

dell’aereo. Tutto era pronto. Il decollo era 

questioni di secondi. Ma in quel preciso momento 

i passeggeri videro un uomo correre verso l’aereo 

e bussare energicamente alla porta chiedendo di 

entrare. Gesticolando l’hostess cercò di 

convincerlo a desistere. “Non si può, è tardi, 

dobbiamo partire” cecava di fargli capire. Niente 

da fare: l’uomo insisteva. Alla fine l’hostess 

cedette e aprì lo sportello. Tese la mano e lo aiutò 

ad entrare. Lo fissò un istante e rimase a bocca 

aperta. Quell’uomo non era un passeggero 

qualunque ma il pilota dell’aereo. 

Talvolta, la fretta di partire fa dimenticare a 

terra lo Spirito Santo, il pilota della propria vita. 

In attesa di vivere anche noi la Pentecoste, con 

la Cresima amministrata qui dal Vescovo Claudio 

sabato 3 febbraio, ci possiamo chiedere se è 

davvero lo Spirito Santo il pilota della nostra vita. 

 

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 28 – IV del Tempo Ordinario 

7.30: Boschetto RINO e MARIA 

9.30: pro populo 

11.00: Scalzotto LINO ann. 

17.00:  anime 

LUNEDI 29 – S. Costanzo di Perugia, vescovo 

16.00: DEFF. FAM. DI MARTINO; ELDA, 

ROMEO, BIANCA, ISIDORO e TERESA 

MARTEDÌ 30 – Beato Antonio Manzoni, religioso 

16.00: anime 

MERCOLEDÌ 31 – S. Giovanni Bosco, sacerdote 

16.00: GIUSEPPINA e ITALO; GIOVANNI e 

ITALO 

GIOVEDÌ 1 – S. Verdiana, vergine 

16.00: CESARINA ann.; MARIO e MARISA 

VENERDÌ 2 –  Presentazione del Signore 

16.00: anime 

SABATO 3 – S. Biagio, vescovo e martire 

17.00: (Cresima) Case GIUSEPPE 

DOMENICA 4 – V del Tempo Ordinario 

7.30: anime 

9.30: pro populo 

11.00: Turetta ANTONIO e ANNAMARIA; 

Pilonato PAOLO e Bozza ZAIRA 

17.00: Zanin LINO e MARIA; Marzari 

FERRUCCIO ed EMILIA  
 

Nella settimana 
Domenica 28 - Ritiro ad Asolo per i cresimandi 
   Festa vicariale della Pace a Sarmeola 
Lunedì 29 - Ore 7.45: Lodi mattutine in chiesa (vedi sotto) 
Martedì 30 - Ore 16.30: confessioni per i cresimandi 
   Ore 21.00: gruppo liturgico e altri in riflessione sulla parrocchia 
Mercoledì 31 - San Giovanni Bosco 
   Ore 21.00 Presidenza Azione Cattolica allargata in riflessione sulla parrocchia. 
Venerdì 2 - Festa della Candelora - Primo del mese: comunione ai malati 

   Ore 16.15 (in modo che vi possano partecipare i ragazzi che vanno a scuola): prima 
della Santa Messa c’è la processione con le candele (in onore a Cristo Luce del 
mondo) partendo dalla cappella di San Domenico. 

   Ore 20.45: celebrazione della Candelora seguita dalle confessioni per genitori e 
padrini dei cresimandi. 

Sabato 3 - Ore 17.00: Amministrazione della CRESIMA con il Vescovo Claudio. 
Domenica 4 -  40° Giornata per la Vita - La S. Messa delle 9.30 è animata dai bambini del Centro 

Infanzia 

 

 

Altri avvisi 
NUOVO CONSIGLIO PASTORALE – Le prime consultazioni verranno fatte nelle domeniche 4 e 11 
febbraio. Dai 16 anni in su si possono indicare, su un modulo prestampato, n° 6 nominativi (3 giovani e 3 
adulti) che si ritengono adatti a far parte del rinnovato Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
DOVE DUE O TRE… – La preghiera comunitaria ha un valore particolare davanti a Dio (Mt 18, 20). Al 
mattino, alle 7.45, prima di andare a lavoro, c’è chi si ferma a pregare le Lodi nella nostra chiesa con don 
Luigi, il parroco. Se qualcuno si volesse unire, è il benvenuto 
OFFERTE – Da altre n. 3 buste di Natale pervenute sono stati offerti € 150,00; il totale della somma 
raccolta finora per partecipare ai lavori in corso nel Centro Parrocchiale è di € 5.735,00. Altre offerte € 
250,00. 
 

            Le parole sagge… 
Il Titanic fu costruito da professionisti, l’Arca di Noé da un dilettante. Anch’io, Signore, 

posso fare qualcosa di duraturo se obbedisco ai tuoi comandi. 

PRONTI A SCATTARE?  Anche quest’anno ci sarà la Festa della Pace Vicariale: Domenica 4 Febbraio 
a Sarmeola (14.30 -18.30 con la messa a cui sono invitati anche tutti i genitori). Aspettiamo tutti i 
bambini e ragazzi dalla primaria e delle medie! Gli animatori ACR 
 


