
 
 
 
 
 
 

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

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

 

Domenica 7 aprile 2019 – V del Tempo di Quaresima 
Is 43,16-21   Sal 125   Fil 3,8-14   Gv 8,1-11 

 

 

Domenica prossima entreremo nella 

Settimana Santa con la Domenica delle Palme. 

Domenica delle Palme: continuiamo a 

chiamarla così, all’orientale, anche se da noi 

sarà un tripudio di rami e ramoscelli d’ulivo; 

sono questi i rami più a portata di mano e più 

suggestivi con la potatura di primavera. I 

francesi la chiamano più giustamente “la 

Dimanche des Rameaux”, la domenica dei 

rami. 

In questo tragitto quaresimale ho voluto 

proporvi, di domenica in domenica, alcuni 

salmi, antiche preghiere in poesia che 

costituiscono uno dei libri della Bibbia. Il 

salmo 127 descrive la pace di Dio nella 

famiglia fedele. Fedele a che cosa? Alla sua 

legge, alla sua santa volontà. 
 

Beato l’uomo che teme il Signore 

e cammina nelle sue vie. 
 

Della fatica delle tue mani ti nutrirai, 

sarai felice e avrai ogni bene. 
 

La tua sposa come vite feconda 

nell’intimità della tua casa; 

i tuoi figli come virgulti d’ulivo 

intorno alla tua mensa. 
 

Ecco com’è benedetto 

l’uomo che teme il Signore. 

 

Ti benedica il Signore da Sion. 

Possa tu vedere il bene di Gerusalemme 

per tutti i giorni della tua vita! 

Possa tu vedere i figli dei tuoi figli! 

Pace su Israele! 

 

Bella l’immagine dei figli, con i loro 

occhioni spalancati attorno al tavolo, 

paragonati a teneri virgulti d’ulivo. Una 

famiglia che non ha altri grilli per la testa, si 

direbbe, neanche quello di cercare visibilità 

apparendo, per esempio, in programmi 

televisivi. 

Fu chiesto una volta a Papa Giovanni se gli 

piacesse la televisione.  “Molto! – rispose 

sorridendo – Da quando per suo mezzo mi sono 

visto fare papa, le do una grande importanza”. 

Battuta indicativa e perspicace: nella sua 

saggezza il Santo Papa aveva capito quanto il 

mezzo televisivo accarezzi la vanità che è in 

ciascuno di noi. 

La vanità, appunto. 

Ma la beatitudine sta altrove. 

 
 

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 7 – V di Quaresima 

7.30: pro populo 

10.00: Berto SANTE e ONEGLIA; Loro 

MAURIZIO ann. e ROSANNA; Bozza ZAIRA e 

Pilonato MARCO; Solimbergo GIANNI 

18.00: Zanin LINO e MARIA, Marzari 

FERRUCCIO ed EMILIA; Zuin ERVIDIO; 

Carailli MARIA e CARLO 

LUNEDÌ 8 – S. Dionigi  

16.00: Esequie di Bazzoni Renato (si ricordano 

anche Zollino AUGUSTO e Vettore 

FRANCESCA; WALTER) 

MARTEDÌ 9 – S. Demetrio 

16.00: Maran GREGORIO ann. 

MERCOLEDÌ 10 – S. Ezechiele 

16.00: Meggiolaro GIOVANNI ann., SPERANZA 

e ALBERTO 

GIOVEDÌ 11 – S. Stanislao 

16.00: Votiva allo Spirito Santo 

VENERDÌ 12 – S. Zeno 

16.00: DEFF. FAMM. MAGRO e BIANCHI 

SABATO 13 – S. Martino 

18.00: (è festiva) Michelotto NELLY; Benvegnù 

LUIGI e GIORGIO; Vedovato MARISA 

VII; Suman VALTER VII 

DOMENICA 14 – delle Palme 

7.30: Boschetto RINO e MARIA 

10.00: pro populo 

18.00: anime  

 
 

Nella settimana 
Domenica 7 - V di Quaresima  
Lunedì 8 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a venerdì)  
   Ore 21.00: incontro Giovanissimi 
Mercoledì 10 - Ore 20.45: confessioni Giovani e Giovanissimi a Selvazzano 
Giovedì 11 - Ore 16.00: S. Messa seguita dall’ADORAZIONE EUCARISTICA 
   Ore 21.00: prove di canto della corale in vista della Settimana Santa 
Venerdì 12 - 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: VIA CRUCIS ESTERNA nel nostro quartiere di San Domenico. Questo il 

percorso: si partirà da via Trasimeno per proseguire per le vie Bracciano, Vespucci, San 
Matteo, Colombo, San Marco concludendo in chiesa. 

Sabato 13 - Ore 8.30: preghiera delle Lodi (aperta a tutto il vicariato) a Creola 
Domenica 14 - Domenica delle Palme (vedi sotto) 
 

Altri avvisi 
 

“COMUNITÀ” - Il numero speciale del bollettino di S. Domenico verrà consegnato, come da tradizione, nei 
prossimi giorni: porterà il programma della Settimana Santa, che culmina nella Pasqua di Risurrezione, ma 
anche il calendario della settimana seguente fino al 28 aprile. 
VIA CRUCIS INTERPARROCCHIALE - Come sempre si svolgerà al Bolis (Casa di Riposo) nel pomeriggio 
del Venerdì Santo e la conduzione quest’anno viene affidata a noi di S. Domenico 
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. 
14 APRILE: FESTA DELLE PALME -  Tutti i ragazzi di ACR e Iniziazione Cristiana sono invitati alla S. 
Messa delle 10.00: l'ingresso solenne sarà animato dagli educatori ACR e dai bambini. Nel pomeriggio 
appuntamento a Padova, in Piazza delle Erbe, dalle 15 alle 17, con il vescovo Claudio e migliaia di ragazzi 
della Diocesi. La quota di iscrizione individuale è di 2 euro.  
BENEDIZIONE DELLE CASE -  Continua sempre nelle abitazioni di via Garda. 
OFFERTE - Benedizione case € 20,00; varie € 60,00; malati € 30,00; funerali € 140,00; iniziativa Quaresima 
di fraternità € 44,00 (i bambini della prima confessione: €131,88). 
 
 

  Preghiamo…  Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
Dalla Via Crucis 

 


