
 
 
 
 
 

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

 

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

Domenica 9 febbraio 2020 – V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

Ricordi. 

Sono le 7 del mattino e, come al solito, scendo 

per aprire la chiesa e sostarvi in preghiera. 

Apro le imposte della canonica e trovo già un 

poveraccio ad attendermi sul sagrato; in 

genere la fila dei questuanti inizia un’ora più 

tardi. 

Avrà poco meno della mia età e parla con uno 

spiccato accento mestrino-veneziano. Barba 

lunga e volto stravolto, mi dice in due parole 

la sua situazione e quando scendo per 

mettergli in mano qualcosa proclama: “Per 

fortuna che il buon Dio mi vuole bene. È 

l’unico amico che ho”.  

Mentre si allontana caracollando con i calli ai 

piedi vistosamente doloranti, mi tornano alla 

mente le parole della nota canzone dei 

Nomadi: “Soldi in tasca non ne ho/ma lassù 

mi è rimasto Dio”. 

Cominciamo bene di primo mattino: “Amerai 

il tuo prossimo come te stesso” (Lc 12, 31). 

Già da secoli i Profeti andavano spiegando al 

popolo d’Israele che Dio vuole l’amore e non 

i sacrifici e gli olocausti (cfr. Os 6, 6). 

Gesù stesso richiama il loro insegnamento 

quando afferma: “Andate ad imparare che 

cosa vuol dire: Misericordia io voglio e non 

sacrifici” (Mt 9, 13). 

Come infatti si può amare Dio che non si vede 

se non si ama il fratello che si vede? (cfr. 1Gv 

4, 20). Lo si ama, lo si serve, lo si onora nella 

misura in cui amiamo, serviamo, onoriamo 

ogni persona amica o sconosciuta del nostro o 

di altri popoli, soprattutto i più bisognosi. 

È l’invito rivolto ai cristiani di ogni tempo (e 

quindi anche a me) a trasformare il culto in 

vita, ad uscire dalle chiese dove si è adorato, 

amato e lodato Dio, per andare incontro agli 

altri in modo da attuare quanto si è appreso 

nella preghiera e nella comunione con Dio. 

La chiesa, appunto. Proprio in chiesa, nel 

pomeriggio, giunge un giovane papà che 

palleggia tra le mani, alquanto imbarazzato, 

una piccola composizione floreale 

confezionata con un vistoso nastro azzurro; 

hanno avuto da poco un bambino e lui è qui 

per ringraziare la Madonna ma lascia 

intendere che non sa proprio come si fa…  

Lo accompagno presso l’altare della Vergine 

Maria e deponiamo i fiori lì sopra. Gli brillano 

gli occhi mentre mi complimento per la recente 

nascita del piccolo: “Coraggio, certamente gli 

sarai un bravo papà. Salutami la mamma!”. 

Proprio l’anno scorso ho celebrato il loro 

matrimonio qui in chiesa. 

 

d.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 9 – V Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: MARIA PATRIZIA 

17.00: anime 

LUNEDÌ 10 - S. Scolastica 

16.00: per i benefattori defunti della parrocchia 

MARTEDÌ 11 – B. V. M. di Lourdes 

16.00: intenzione per tutti i nostri malati 

MERCOLEDÌ 12 – S. Eulalia 

16.00: Pelizza MASSIMO ann. e LUIGI 

GIOVEDÌ 13 – B. Lucrezia Bellini 

16.00: votiva allo Spirito Santo 

VENERDÌ 14 – Ss. Cirillo e Metodio  

16.00: Tiso MARIO ann. 

SABATO 15 – S. Faustino 

17.00 (è festiva): GUERRINO e ZELIA 

DOMENICA 16 – VI Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Scalzotto LINO; Meneghini 

ADELCHI 

17.00: anime 

 

 

 

 

Nella settimana 
Domenica 9 - V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - Catechismo 5° elementare;  
   sono i ragazzi e le ragazze che sono avviati a ricevere il dono della Cresima 
   e dell’Eucaristia nella Veglia di Pasqua. 
   Ore 15.00: proiezione di un film in Centro parrocchiale (bambini e famiglie).  
Lunedì 10 - Alle ore 7.45 vengono pregate le LODI: ogni giorno, in chiesa. Il giovedì  
   (giornata eucaristica) viene esposto il SS.mo fin dalle 7.15. 
   Ore 21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
Martedì 11 - N. S. di Lourdes - Giornata Mondiale del Malato. 
Giovedì 13 - Dopo la Santa Messa delle 16.00 ci sarà l’Adorazione Eucaristica. 
Sabato 15 - Ore 17.00: S. Messa (è festiva). 
   Ore 16.00: Carnevale al Centro Infanzia con i bambini. 
Domenica 16 - VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

Altri avvisi 
PADRINI/MADRINE PER LA CRESIMA - I genitori dei 46 ragazzi/e che riceveranno la Cresima 
nella Veglia Pasquale, sabato 11 aprile, provvedano a scegliere un padrino (o una madrina 
indifferentemente) che siano esemplari nella vita cristiana. È questo il loro compito: essere 
testimoni di Gesù e accompagnatori nella crescita cristiana dei loro figliocci. 
 

CARNEVALE IN PATRONATO - Il nuovo direttivo organizza una festa in maschera con 
premiazioni e consumazioni per il sabato 22 febbraio dalle ore 15.00. Occhio alle locandine! 
 

CINEMA INSIEME NEI POMERIGGI DOMENICALI - È sempre un’iniziativa dei responsabili di 
NOI Associazione. La proiezione de “Il re leone” sarà in aula video del nostro patronato da oggi 
(ore 15.00). Tutto questo è possibile all’interno della forma giuridica garantita ai soci di NOI 
Associazione. Ingresso gratuito. 
 

OFFERTE - NN € 30,00; dai malati € 20,00. 
 

   Lo sapevate che…  

 Quando, la vigilia di Natale del 1972, fu inaugurato il complesso parrocchiale di 

San Domenico - comprensivo di chiesa, canonica e centro parrocchiale - il 

quartiere contava 1.683 abitanti. Era parroco don Gino Zambonin incaricato dal 

vescovo di padova Girolamo Bortignon a fondare la nuova parrocchia. 


