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“Verso la terra che ti indicherò” (Gen 12,1) 
 

Domenica 3 ottobre 2021 – XXVII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Come ogni primo venerdì del mese sono di 

ritorno dai miei anziani che, impossibilitati a 

muoversi, chiedono la Comunione mensile in casa. 

Una di esse, rammaricandosi che da molti anni 

non può più venire in chiesa, mi domanda come va 

la parrocchia. Le rispondo che i nostri malati sono 

un punto di riferimento preciso della comunità 

parrocchiale perché uniti a Dio nella preziosa 

preghiera di intercessione. Un’altra si rammarica 

di non aver tra mano il bollettino parrocchiale:  

- Ma non glielo portano a casa? - le domando. 

Cerca invano di trattenere le lacrime, ma poi, 

piangendo, mi dice sconsolata:  

- No, purtroppo. Spesso non vanno in chiesa. 

E si vede benissimo che questa disaffezione è 

vissuta con profondo dolore, quasi una sconfitta 

per non aver saputo trasmettere l’importanza del 

dono di una fede praticata ai propri figli. 

Sono cinque anni (25 settembre 2016) che sono 

qui in mezzo a voi e, dopo averla aperta alle 7 del 

mattino, vado spesso avanti e indietro in chiesa. 

Noto che anche nei giorni feriali qualcuno ne fa un 

preciso punto di riferimento: una visitina, una 

candela accesa davanti all’immagine della 

Vergine Maria, una sbirciatina 

alle letture bibliche del giorno 

bene in evidenza su un leggio 

all’entrata, qualche richiesta 

di essere confessati… 

Qualcuno/a, consapevole di 

avere ancora un parroco che 

celebra quotidianamente, 

approfitta, oltre alla Messa 

domenicale, di partecipare a 

qualche Messa settimanale: 

“Mi sento molto meglio; mi 

pare che la giornata abbia un 

senso tutto diverso”. Mi confida qualcuno/a. 

Intanto anche dall’altra parte dei 150 metri di 

corridoio esterno c’è un concitato susseguirsi di 

attività in patronato. Al mattino un gruppo di 

anziane signore hanno ripreso la preziosa attività 

della ginnastica “morbida”. Al pomeriggio si 

fanno vivi i bambini con le varie attività sportive 

(pattinaggio, pallacanestro, calcio…) con i propri 

allenatori o accompagnatori. Vi convergono anche 

gruppi musicali (violino, chitarra, cornamusa…) 

seguiti da maestri adulti.  

La sera sono frequenti le riunioni condominiali; 

ben distanziati e girati di spalle si è impossibilitati 

a eccedere in qualche litigiosità… 

Sono riprese le riunioni per la preparazione ai 

vari gruppi di catechismo, ma anche per un 

servizio di ristoro con la locale cucina. Accanto 

all’hamburgheria mensile dei ragazzi ci si sta 

preparando per un fine settimana - 16/17 c.m. - con 

alcune specialità da consumare in loco o per 

asporto. 

Naturalmente si scaldano i motori anche per la 

ripresa dell’ACR (Azione Cattolica Ragazzi) e 

della sezione dei Lupetti (Scout) aggregati a 

Tencarola.  

Il nostro Centro Infanzia 

(34 dipendenti!) ha voluto 

trovarsi in presenza sfruttando 

la nostra ampia chiesa, giovedì 

sera u.s. È stata una bella 

assemblea, cordiale e vivace, 

con il passaggio di testimone 

per la partecipazione dei vari 

organi di rappresentanza. 

Siamo in movimento. 

d.L. 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 3 - XXVII del Tempo ordinario  

7.30: ENZO e CESIRA 

10.00: Pilonato PAOLO e Bozza ZAIRA; Sandonà 

TIZIANO, GIOVANNI, ELENA e BEATRICE; 

Viltadi MARIA ANNA 

18.00: Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; Zanin 

LINO e MARIA; Recchi LEONARDO; Salvato 

ILARIO VII 

LUNEDÌ 4 - S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 

19.00 (il rosario e il vespro con inizio alle 18.15): 

Soranzo FLAVIO ann., LINDA, GINO, MARIA, 

GAETANO e OTTORINO; Cesaron BRUNO e 

RITA 

MARTEDÌ 5 - S. Faustina Kowalska 

Borsetto ALBERTO e GINO; Donola ALBERTO ann. 

 

MERCOLEDÌ 6 - S. Bruno 

18.30: anime (sec. int.) 

GIOVEDÌ 7 - S. Giustina 

18.30: Bollettin ERMENEGILDO 

VENERDÌ 8 - B. V. Maria del Rosario 

18.30: Baratella RICCARDO, ORESTE e 

ASSUNTA; Biancardi FABRIZIO VII 

SABATO 9 - S. Abramo  

18.00: (è festiva) LUCIA e ELIANA (ord. amiche); 

Maran TONI ann. e FLAVIA  

DOMENICA 10 - XXVIII del Tempo ordinario  

7.30: pro populo 

10.00: anime 

18.00: anime 

 

 
 

 

Nella settimana 
 

Domenica 3 - XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Lunedì 4 - San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 
   Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). Prima 

della S. Messa, viene recitato insieme il santo rosario. 
Giovedì 7 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 9 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa). 
Domenica 10 - XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Altri avvisi 
 
 

NUOVI BATTEZZATI - Diamo il benvenuto ai bambini che sono stati portati al fonte battesimale 
nel mese di settembre: Stecca Vittoria, Ferrara Miriam, Furlan Leonardo e Gallo Anna. 
OTTOBRE MISSIONARIO - Negli anni scorsi, prima della pandemia, veniva proposta la recita 
del rosario presso le famiglie che lo richiedevano. Non potendo fare questa bella iniziativa ci 
impegniamo a pregare il S. Rosario secondo questa importante intenzione espressa dai cinque 
colori della “corona missionaria”. 
AZIONE CATTOLICA - Giovedì sera si sono trovati i nostri giovani per distribuirsi gli incarichi in 
vista della ripresa degli incontri associativi a beneficio dei fanciulli e dei ragazzi. 
VERSO IL CONSIGLIO PASTORALE - Nella serata di lunedì si ritrova la Presidenza del 
Consiglio Pastorale per stabilire, come sempre, l’ordine del giorno e la prossima riunione del 
Consiglio stesso. 
INCONTRI PER FACILITATORI - Il primo, secondo la programmazione diocesana nelle varie 
zone, è qui a Selvazzano (in chiesa) nella serata di martedì 5 c.m. ore 20.45. 
RESOCONTO - Da offerte varie per la chiesa (malati, carità…): € 90,00. 
 

 Preghiamo   Angelo di Dio, tu sei il mio custode: 

illumina e proteggi la mia vita, 

guida i miei passi verso il Signore. 

Amen.  

        
   


