
Parrocchia San Domenico - via San Domenico, 12 - Selvazzano Dentro - Tel. 049 637495
www.parrocchiasandomenico.org

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

Domenica 21 giugno 2020 – XII DEL TEMPO ORDINARIO

Sono appena le 9.30 ma il caldo è già
gagliardo in questo assaggio d’estate che ci
hanno regalato i giorni scorsi. Uscito di chiesa
con l’Eucaristia stretta al petto, mi avvio a
portare la Comunione ai malati. Pochi minuti
dopo, scivolando sotto l’ombra di un viale
alberato, sosto davanti a una casa dove mi
aspettano due anziani; li ho avvisati un’ora fa per
telefono.
Mentre salgo la scala esterna dell’abitazione

sento la moglie che prepara il marito al mio
arrivo.
“Permesso, permesso?”. Entro per il

portoncino di ingresso già spalancato: “Venga,
venga, don Luigi”. Con lei mi accoglie anche la
badante salutandomi con un sorriso. Ascolto le
ultime novità sulla salute e non sono mai buone;
lei, curva e dolorante, mi aggiorna sulle
condizioni del marito aggravatosi con un
fastidioso malore agli occhi che vedo lacrimargli
fortemente arrossati.
Quando inizio a pregare, alle mie spalle sento

un cinguettio stridulo e imperioso: è
un pappagallino verde e petulante che
dalla sua gabbietta continuerà a
cantare a intermittenza per tutto il
tempo del mio sostare. Chissà: vuole
far festa al suo Creatore di cui
percepisce la presenza? Salutando la
vecchietta le sfioro la spalla
dicendole: “Faccia conto che oggi
abbiamo fatto qui una fermata della
processione del Corpus Domini che
domenica non abbiamo potuto fare”.
Lei sorride e, appoggiata al bastone,
mi accompagna all’uscita
continuando a ringraziarmi.

Risalgo in auto e punto più a nord oltre la
provinciale: anche lì mi aspettano due vecchietti.
O meglio: mi avrebbero dovuto aspettare, perché
si sono dimenticati che oggi dovevo arrivare.
Infatti li colgo di sorpresa e, fermo in piedi al
cancello per segnalare il mio arrivo, mi viene ad
aprire una badante nuova. Vedendomi, rimane
come folgorata. Con gli occhi sbarrati per la
meraviglia, si porta le mani alla bocca
mormorando: “Che bella visione! Venga
avanti…”. E si volta verso la nonnina che sta
riposando ben protetta dall’ombra. Si vede che le
ha fatto impressione vedere questo omone vestito
di bianco e con una stola finemente ricamata al
collo, lì sul povero viottolo di campagna che porta
alla modesta, sia pur linda, casetta.
Dopo aver acceso sul tavolo della cucina il

grosso cero che le ha allungato la nonnina,
Carmen (si chiama così la signora rumena a
servizio presso i due vecchietti) segue il modesto
rito con attenzione e fede facendosi più volte il
segno di croce a mo’ degli ortodossi. E quando mi

riapre il cancello del cortiletto per
uscire, sento che continua a
commentare con la vecchietta: “Ma
che bello la Comunione in casa così,
che bello! Da noi non c’è…”.
Il bello l’ha pensato proprio Lui, il

Signore Gesù, che congedandosi dagli
apostoli prima di salire al Cielo li
rassicurò dicendo: “Io sono con voi
tutti i giorni fino alla fine del mondo”
(Mt 28,20).
Risorto e vivo, rimane con noi in

tanti modi, ma quella dell’Eucaristia
è la presenza che ci stupisce di più.

d.L.



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
DOMENICA 21 - XII del Tempo Ordinario
7.30: pro populo
10.00: ADA
18.00: anime
LUNEDÌ 22 - S. Paolino
18.30: anime
MARTEDÌ 23 - S. Lanfranco
18.30: Benefattori defunti della parrocchia
MERCOLEDÌ 24 - Natività di S.GiovanniBattista
18.30: Artusi PRIMO ann.; Morello CONCETTA
GIOVEDÌ 25 - S. Guglielmo
18.30: DEFF. FAM. CESARON

VENERDÌ 26 - B. Andrea Giacinto Longhin
18.30: DEFF. FAMM. FORNASIERO e SIEVE;
Vian FIDALMA VII
SABATO 27 - S. Cirillo d’Alessandria
18.00 (è festiva): DEFF. FAM. DI MARTINO,
TERESIO, SANTA, PIERA, ELENA e LUIGI
DOMENICA 28 - XIII del Tempo Ordinario

7.30: pro populo
10.00: anime
18.00: Baù UGO ann. e Bellini
ANTONIA; Raccanello ARMANDO;
DEFF. FAMM. BELLIN e VIALE

Nella settimana
Domenica 21 - XII DOMENICADELTEMPOORDINARIO
Lunedì 22 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato).
Martedì 23 - Riunione dei catechisti e degli accompagnatori degli adulti per fare il punto

della situazione (in Centro Parrocchiale alle ore 21.00).
Giovedì 25 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa.
Venerdì 26 - Giornata Eucaristica Diocesana. È il nostro turno di Adorazione in diocesi.

Riproponiamo quanto vissuto ieri, giovedì giornata eucaristica.
Sabato 27 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni.

Ore 20.00: “Si riparte da qui”, serata in compagnia in Centro Parrocchiale
con la possibilità di panino farcito e patatine fritte (vedi manifesti e locandine).

Domenica 28 - XIII DOMENICADELTEMPOORDINARIO

Altri avvisi
COMUNIONE AI MALATI - Il parroco ha ripreso, su invito personale, il giro dei malati per i
sacramenti del conforto: Confessione e Comunione.
È RIPRESO IL CENTRO INFANZIA - Vengono chiamati “Centri Estivi”. Il personale, ai vari
livelli, si è messo in movimento e i piccoli gruppi hanno invaso gli ampi spazi interni ed esterni
della nostra scuola addossata al verde e all’ombra dei campi sportivi.
RIPARTENZA DEL CENTRO PARROCCHIALE - Non è ancora giunto il momento della
riapertura quotidiana per il gioco; stiamo aspettando indicazioni precise dalla diocesi. Intanto
una ditta specializzata ha provveduto a sanificare ogni angolo degli ambienti interni con un
lavoro prezioso e certosino; ora possono riprendere le varie riunioni con il distanziamento
previsto dalle normative in corso. Viene organizzata una serata conviviale rimettendo in moto la
cucina per un’allegra “hamburgeria”: questa paninoteca è stata fissata per la sera del sabato 27
giugno.
5 PER MILLE PER IL NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE - In questo tempo in cui siamo
chiamati alla dichiarazione dei redditi, per unirci in cordata e aiutare il nostro Centro Infanzia
ecco il numero di Codice Fiscale: 92121360280.
OFFERTE SETTIMANALI - NN: € 40,00; gruppi familiari: € 300,00.

Preghiera Dolce cuore del mio Gesù
fa’ ch’io t’ami sempre più.
Dolce cuore di Maria

sii la salvezza dell’anima mia.
(Antica preghiera dei nostri nonni)


