
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Nella gioia del battesimo: “Cristiano, diventa ciò che sei!” 
 

Domenica 26 aprile 2020 – TERZA di PASQUA 

 
Cari amici di San Domenico, 

                                      l’altra sera, mentre ero qui in casa canonica, ho sentito rumori strani sopra la 

mia testa. Da settimane tutto è fermo, tranne che la chiesa e il Centro Caritas. Chi poteva mai essere? Sono 

uscito spostandomi fuori del corridoio coperto per dare un’occhiata verso il tetto, giusto per beccare due 

ragazzi che stavano facendo  
 

 

a fare bravate dopo 

questo lungo periodo di inattività. A dire il vero poco prima li avevo visti guardare con fare sospetto i 

campi da gioco sfalciati dietro il cancello chiuso. Così li ho invitati a ritornare sui propri passi e 

raggiungere luoghi più sicuri prima del calar delle tenebre. Non se lo sono fatto ripetere due volte e 

saltando sul tetto di lamiera sono arrivati alla pensilina correndo verso le biciclette parcheggiate al suolo 

davanti al patronato. Tutto in massima sicurezza. Prime avvisaglie. Magari anche questo fa parte dei 

festeggiamenti spontanei per la ricorrenza cinquantenaria della nostra parrocchia di San Domenico. 

Passiamo ad altro. In questi giorni la diocesi ha diramato una nota (sette paginette in tutto) per 

illuminare con qualche indicazione questo particolare tempo di Pasqua che passiamo in casa e, quando 

usciamo, muniti di guanti e mascherine. Fanno impressione le parole dette dal vescovo Claudio in 

un’intervista: “Io penso che non dipenda dal coronavirus ma da noi, quello che succederà. Se di fronte a 

questa tragedia non avremo la forza di cambiare noi stessi, il nostro cuore e il nostro modo di pensare 

tutto sarà stato inutile…Con l’energia che il Signore ci dona non dobbiamo tornare al passato: oggi è 

tempo di sognare, di iniziare a costruire una Chiesa nuova. Una società nuova”.  

Parole impegnative e aperte. Molto impegnative e molto aperte. 

 Il sussidio prosegue sottolineando l’importanza della preghiera nelle case e uno sguardo vigile alle 

necessità perché nessuno sia privo del necessario. Sarà il libro degli Atti degli Apostoli a ispirare i 

cristiani. Rimane incessante la mia preghiera per voi e per tutti con un ricordo particolare per i più piccoli 

e i più deboli. 

 Sostieni e guarisci il tuo popolo, 

Signore: abbi pietà di noi! 

Guardiamo al prossimo mese di 

maggio per ravvivare la nostra 

preghiera fiduciosa alla Vergine 

Maria con la preghiera del Rosario; 

realtà che sento di molti. 
 

Don Luigi 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

Domenica 26: Boggian Maria ed Elisa 

Lunedì 27: anime 

Martedì 28: anime 

Mercoledì 29: Deff. Fam. Di Martino; Gastaldello Romeo e familiari defunti 

Giovedì 30: benefattori defunti della parrocchia 

Venerdì 1 maggio: Rina, Romano, Marcella e Luigi 

Sabato 2: anime 

Domenica 3: Zanin Lino e Marie, Marzari Ferruccio ed Emilia 

 
Nella settimana 

 
OGNI GIORNO il parroco continua a celebrare la S. Messa, anche se fuori orario, e all’interno di 
questa farà memoria dei defunti per i quali erano state prenotate da tempo intenzioni specifiche. 
La chiesa rimane sempre aperta, ogni giorno, fin dalle ore 7 del mattino. 

 

Altri avvisi 
 

GLI 80 ANNI DEL VESCOVO ANTONIO - Nei giorni scorsi il parroco ha fatto gli auguri al Vescovo 
Antonio Mattiazzo per il suo ottantesimo compleanno. Gode ancora ottima salute. Se non fosse 
per la pandemia che lo ha bloccato qui a Villa Immacolata di Torreglia, sarebbe a Nazareth in 
Terrasanta per assistere i pellegrini affiancando i Padri Francescani. Appena sarà possibile conta 
di tornarci. Saluta tutti. Il settimanale diocesano La Difesa del Popolo di questa domenica dedica 
due pagine all’avvenimento con un’ampia intervista. Commovente anche l’augurio dell’attuale 
vescovo Claudio al suo predecessore. 
AIUTO DELLA CARITAS - I nostri volontari continuano ad operare il loro servizio anche in questo 
particolare momento nel quale la difficoltà economica mette particolarmente in sofferenza tante 
persone. Chi passa a chiedere aiuto non se ne torna mai a mani vuote, grazie anche alla 
generosità di quanti continuano a portare generi alimentari e ad offrire aiuti in denaro. Se ci sono 
particolari necessità vengano pure segnalate in parrocchia. 
PICCOLE CHIESE DOMESTICHE - Continuiamo a coltivare la preghiera nelle nostre case 
(anche nelle altre parrocchie del vicariato è stata accolta e curata bene l’iniziativa del cosiddetto 
angolo bello) perché diventi formazione alla vita cristiana esemplare anche per bambini e ragazzi 
anche in questo particolare periodo. 
RENDICONTO DELLE OFFERTE - In queste settimane molti non hanno voluto far mancare la 
loro offerta per le spese della chiesa, data anche l’assenza della busta di Pasqua: euro 510,00. 

 

Preghiera  
 

Signore Gesù Cristo, 

che ti sei affiancato ai tuoi discepoli sulla via di Emmaus, 

assisti la tua Chiesa pellegrina sulla terra. 

Dalla Liturgia 
 


