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Vivere la carità nella fragilità 
 

Domenica 20 giugno 2021 – XII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Fiocco rosa alla porta e una miriade di lunghe 

fasce dello stesso colore disposte a reggiera sullo 

spazio antistante l’abitazione. Un addobbo 

(modulato sul celeste se si tratta di un maschietto) 

che siamo abituati a vedere quando si vuole 

annunciare a tutti il lieto evento di una nascita.  

Poi… poi, perdiana, siamo cristiani e bisognerà 

pure battezzarla questa piccola! Cosa si fa? Qui i 

vecchi, con la loro esperienza, vengono in 

soccorso ai giovani genitori: li mandano dal 

parroco. Ma bisogna anche scegliere un padrino, 

una madrina. Come ci si regola? E qui in genere 

la scelta cade su un parente, su un amico… Sono 

le persone più idonee? Voglio spiegarmi con un 

esempio. Se uno ha un figlio impegnato in una 

disciplina sportiva (calcio, pallavolo, basket, 

scherma…) ne affida la preparazione tecnico-

sportiva allo zio perché gli è 

affezionato o lo mette nelle 

mani di un bravo 

allenatore? 

Il Battesimo è molto più 

di una disciplina sportiva: 

ne vogliamo affidare 

l’accompagnamento a un 

familiare, qualunque sia la 

sua condizione di fede?  

Il Battesimo è ben più di 

una festosa accoglienza nel 

clan familiare, è ben più di 

una solenne presentazione 

alla comunità, né 

tantomeno è una formale 

iscrizione all’anagrafe 

ecclesiale. 

Ma che cos’è allora il Battesimo? Se lo 

domanda meravigliato qualche genitore dinnanzi 

alla precisa richiesta del parroco che li invita a un 

incontro di preparazione. È bene sapere che se un 

maggiorenne (ormai ce ne sono anche in Italia) 

chiede il Battesimo, trova davanti a sé almeno due 

anni di preparazione. È eccessivo un incontro per 

un genitore che avvia il piccolo/a al discepolato di 

Cristo? 

Nell’incontro che teniamo ai genitori prima del 

Battesimo dei loro figli amo spesso ricordare un 

episodio commovente dei primi secoli della 

Chiesa. Leonida, cittadino romano del Nord 

Africa, fu uno dei primi genitori che portarono al 

battesimo i loro bambini. La prassi dei vescovi del 

tempo era rigorosissima al riguardo: si 

battezzavano solo persone maggiorenni, in grado 

cioè di capire la scelta di vita 

che facevano come figli adottivi 

di Dio, incorporati a Cristo 

Gesù. Siamo nel III secolo 

dell’era cristiana. Portato a 

casa il piccolo neo-battezzato, 

Leonida, alla sera, prima di 

coricarsi, passava accanto alla 

culla del suo Tertulliano per 

stampargli un bacio sul petto: 

sentiva di avere in casa come un 

piccolo tabernacolo in cui 

viveva il Salvatore.  

Leonida morì martire. 

Tertulliano, grande scrittore 

latino, è uno dei padri della 

Chiesa. 

d.L. 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 20 - XII del Tempo ordinario  
7.30: pro populo 
10.00: Sandonà TIZIANO, GIOVANNI, ELENA e 
BEATRICE; LINO e DIEGO 
18.00: anime 
LUNEDÌ 21 - S. Luigi Gonzaga 
18.30: benefattori defunti della parrocchia 
MARTEDÌ 22 - S. Paolino 
18.30: ILEANA, CAMILLO e AMEDEO 
MERCOLEDÌ 23 - S. Lanfranco   
18.30: anime sec. int. 
GIOVEDÌ 24 - Natività di S. Giovanni Battista (solennità) 
18.30: Artusi PRIMO ann. 

VENERDÌ 25 - S. Guglielmo  
18.30: DEFF. FAM. CESARON; Bicciato 
VITTORIO VII 
SABATO 26 - B. Andrea Giacinto Longhin, vescovo 
18.00: (è festiva) TERESIO, SANTA, PIERA, 
ELENA e LUIGI; Bovo FRANCESCA; DEFF. 
FAMM. PELOSIN e SIGNORINI; DEFF. FAMM. 
FORNASIERO e SIEVE 
DOMENICA 27 - XIII del Tempo ordinario  
7.30: pro populo 
10.00: anime 
18.00: MARIO, MARISA e CESARINA 

 

Nella settimana 
Domenica 20 - XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Lunedì 21 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 24 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 26 - Giornata Eucaristica Diocesana per noi di San Domenico (spazio di 

Adorazione alle Lodi e prima della S. Messa della sera). 
   Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa). 
Domenica 27 - XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
    
 

 
 

Altri avvisi 
CONFESSIONI DEI RAGAZZI - Don Luigi, il parroco, è particolarmente a disposizione ogni sabato 
dalle ore 16.00 in chiesa. 
PATRONATO D’ESTATE - Veniamo incontro con persone e spazi alle richieste di gioco dei 
ragazzi: ogni aiuto e disponibilità di tempo per la custodia e il servizio sono graditi. 
CAMPISCUOLA ACR ELEMENTARI - Continuano le iscrizioni e oggi viene fatto un 
autofinanziamento alle porte della chiesa. Per altre informazioni: Michael Munegato 389 7864848 
Chiara Sartori 348 6199348.  
CAMPISCUOLA TERZA MEDIA E GIOVANISSIMI - Programmato dal 24 luglio al 1° agosto a Vigo 
Cavedine (TN) il camposcuola vicariale per i ragazzi di 3° media. È in fase di progettazione il campo 
itinerante per Giovanissimi (ragazzi di 1°-5° superiore), organizzato dal vicariato di Selvazzano (4 - 8 
agosto). 
IN PREPARAZIONE AL                           - Ne saranno animatori una quarantina di ragazzi/e 
molto motivati e preparati. A causa dell'emergenza sanitaria il nuovo Grest (fine agosto - inizio 
settembre) si svolgerà con numeri ridotti. 
SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE - Con la vendita dei libri su S. Antonio, domenica 
scorsa, sono stati realizzati € 385,00; con altre offerte abbiamo raggiunto la cifra di € 1.905,00.  
5 PER MILLE PER IL NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE - In questo tempo in cui siamo 
chiamati alla dichiarazione dei redditi, per contribuire a sostenere il nostro Centro Infanzia ecco il 
numero di codice fiscale: 92121360280. 
 

 Così i Santi… 
“Che io ti serva con i fatti, Signore. E questo sempre, sempre: non vi sia mai un 

momento in cui non ti serva: e ciò senza esitazione, volentieri, gioiosamente”. 

       S. Gregorio Barbarigo, vescovo (dal diario dell’11 gennaio 1676) 
 

Dovunque ci rechiamo nei giorni domenicali, ricordiamoci di santificare il giorno del Signore con 
la partecipazione alla S. Messa. 

nuovo   GREST 


