
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

 

Domenica 20 marzo 2022 – III DI QUARESIMA 

 

Fu per molti anni vescovo di Vicenza a cavallo 

del 2000, provenendo dall’Università di Padova 

dov’era stimato professore a magistero. Mons. 

Pietro Nonis continuò ad essere una bella penna e 

a scrivere sul settimanale diocesano di Vicenza. 

Mi è piaciuto un fatto autobiografico che 

riguarda la sua fanciullezza là nel pordenonese 

dove nacque. 
 

Nella nostra casa contadina, che conteneva la 

famiglia grande, costituita da più nuclei, la 

mamma, friulana di origine - ossia tenera e severa 

insieme - praticava un’educazione religiosa fatta 

insieme di fiducia e di controlli. 

Il sabato pomeriggio veniva il controllo sulla 

confessione. Nessuno come la mamma sapeva 

quanto avessimo bisogno di confessarci, e prima di 

cena, arrivava la domanda: “Confessàti? Da chi?”. 

Quasi sempre rispondevamo: “Sì, da don 

Candido”. Ma lei non era molto contenta: sapeva 

che don Candido era mite, non faceva tante 

domande, non imponeva penitenze serie. Avrebbe 

voluto vederci andare piuttosto dall’arciprete, che 

era un sant’uomo ma la teneva lunga e faceva un 

sacco di domande. 

“Dillo a don Candido, che non sono molto 

contenta di lui, se vi confessa come voi dite”. 

Preso il coraggio, un sabato pomeriggio 

approfittai del fatto che don Candido era solo, e 

glielo dissi: “La mamma dice che lei dovrebbe 

essere più severo nelle confessioni. Dice che dopo 

che siamo confessati dal lei, don Candido, 

torniamo subito come prima”.  

Don Candido fece un lieve sorriso e disse, 

calmo: “Dighe ala to mama che quando che 

vegnarò a insegnarghe come che se fa la polenta, 

ela podarà vegner a insegnarme come che se 

confessa”. 

Riferii.  

Da allora tutto andò bene. 
 

Domenica scorsa abbiamo rivissuto la “Festa 

del perdono” con i fanciulli di quinta: essendo solo 

- sia pur in modo sollecito - li ho ascoltati e assolti 

uno ad uno. È stato un momento molto bello. 

La confessione, insegna il catechismo, è il 

sacramento che ci perdona i peccati commessi 

dopo il battesimo. 

Anche quest’anno, nella Settimana Santa, 

vivremo due momenti con l’assoluzione 

comunitaria. Ma, pur rimanendo l’obbligo di 

confessare quam primum personalmente i peccati 

gravi, l’incontro personale con un confessore che 

ci ascolta, che ci parla e che ci consiglia, rimane 

un momento insostituibile per ricordarci che Gesù 

non ci lascerà mai soli con le nostre ferite nel 

cammino della vita.  

 

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 20 - III di Quaresima 

7.30: Favaro GIACOMO e OLGA 

10.00: MARIELLA, LUCIANA e DEFF. FAMM. 

TROVARELLI e PASTEGA 

18.00: Case GIUSEPPE ed Elleni AUGUSTO; 

Bellini ANTONIA e Baù UGO; CESARINA, 

MARIO e MARISA; Ramin LUIGI e Sinigaglia 

DARIO 

LUNEDÌ 21 - S. Benedetta 

18.30: anime 

MARTEDÌ 22 - S. Lea 

18.30: Crescenzio LUCIANA ann. e FAMILIARI 

DEFUNTI; Damolin ANNAMARIA VII 

MERCOLEDÌ 23 - S. Rebecca, monaca (+1914) 

18.30: anime 
 

GIOVEDÌ 24 - Memoria dei missionari martiri 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

VENERDÌ 25 - Annunciazione del Signore 

18.30: DEFF. FAM. CESARON; Benato SIRO e 

TILDE 

SABATO 26 - S. Secondo d’Asti 

18.00: (è festiva) Gottardo GINA; Bovo 

FRANCESCA 

DOMENICA 27 - IV di Quaresima (Laetare) 

7.30: pro populo 

10.00: ROSANNA e MAURIZIO 

18.00: anime 

 

 

 
 

Nella settimana 
 

Domenica 20 - III DI QUARESIMA 
Lunedì 21 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a venerdì). Prima della 

S. Messa - ore 18.00 - viene recitato insieme il santo rosario (chiesa riscaldata). 
Giovedì 24 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
   Ore 20.30: incontro settimanale - aperto a tutti - per lettori e animatori della liturgia. 
Venerdì 25 - Astinenza dalle carni e Via Crucis (vedi sotto). 
Sabato 26 - Ore 8.30: Lodi vicariali a Selvazzano. 
   Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).   
Domenica 27 - IV DI QUARESIMA (Laetare) 

 

Altri avvisi 
INIZIATIVE DI QUARESIMA - Ogni giovedì (inizio in chiesa alle 20.30) l’incontro sulla Parola ha 
una connotazione particolare espressa anche con la breve adorazione che segue. 
Il venerdì ricorda la passione e morte di Gesù per noi. Viene celebrata in chiesa la preghiera 
della Via Crucis: alle 16.30 (così potenzialmente vi possono partecipare anche i fanciulli) e alle 
18.00 prima della Messa quotidiana.  
VEGLIA PER I MISSIONARI MARTIRI - Confluiranno al duomo di Montegrotto i fedeli dei vicariati 
di Selvazzano e Abano Terme (venerdì 25 marzo alle ore 20.45). 
VIA CRUCIS ESTERNA NEL NOSTRO QUARTIERE - È prevista per venerdì 8 aprile a partire 
dalle ore 20.30. Percorso e modalità verranno comunicate più avanti. 
TRIO IN CONCERTO - Ce lo propongono alcuni musicisti (soprano, organo e flauto) per la serata 
del 2 aprile. Animeranno la Messa prefestiva della sera a cui seguirà il breve concerto. 
RINNOVO ADESIONI AL CENTRO PARROCCHIALE - Continuano le iscrizioni (ogni domenica 
mattina) a “Noi Associazione” che garantiscono una copertura giuridica al nostro patronato. Costo 
delle tessere: adulti € 7,00, ragazzi (fino a 18 anni) € 5,00. 
RESOCONTI - Offerte chiesa (funerali e varie): € 290,00; fondo sostegno sociale: € 40,00. 
 
 

 Hanno detto… 

“Non fratelli ma mercanti senza cuore vorrebbero un’Europa 

che crescesse sempre più come cassa e non come casa comune”. 

               Mons. Tonino Bello 


