
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 4 settembre 2022 – XXIII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Sabato pomeriggio di fine settembre. Erano da 
poco iniziate le scuole e anche in parrocchia 
riprendeva il catechismo. Il sagrato della chiesa 
era un festoso brulicare di fanciulli e ragazzi. I più 
piccoli si stringevano attorno alla loro catechista 
che non rivedevano da mesi; i più grandi delle 
medie, un po’ lontani, si rincorrevano 
scambiandosi apprezzamenti verbali e qualche 
scherzoso spintone. 

Osservai un giovane papà che accompagnava 
per mano il suo bambino e notavo l’imbarazzo 
dell’uomo che si teneva in disparte mentre il 
piccolo aveva già intravvisto qualche amichetto di 
scuola. Accostai i due. 

- Padre - mi disse l’uomo - noi siamo venuti ad 
abitare qui da poco, vorrei iscrivere il mio 
bambino a catechismo…  

Intanto si avvicinava sorridendo una 
catechista. Cordialità reciproche.  

- Ciao, Dimitri! 
Chi salutava era un’animatrice dell’ACR che 

passava sul sagrato proprio in quel momento. 
- Ciao - e il piccolo sorrise 

vergognosetto. 
- Come!? Vi conoscete già? - 

Domandò incuriosita la catechista. 
- Sì, sì - intervenne il papà - è la 

sua insegnante di Grest. Mi ha 
parlato spesso di lei nelle scorse 
settimane: è stato entusiasta dei 
giochi che si sono fatti. 

Insegnante di Grest. Forse non 
era il termine più appropriato ma 
per quella famigliola l’iniziativa di 
fine estate rimaneva il più cordiale 
benvenuto della nuova parrocchia. 

Quanti ricordi legati agli 
innumerevoli Grest vissuti in 
parrocchia ormai da cinquant’anni. 
Anche l’altro giorno un papà mi ha 

fermato qui sotto la lunga pensilina che collega i 
nostri ambienti parrocchiali di San Domenico. Mi 
volle ringraziare perché sua figlia sedicenne si è 
impegnata quest’anno mettendosi a disposizione 
dei più piccoli. Mi faceva notare quanto 
importante sia valorizzare queste risorse nei 
giovanissimi senza lasciarli allo sbando della 
strada e dei vari divertimentifici pensati solo per 
sfruttarne la voglia di apparire nel mondo dei 
consumi. La caratteristica del nostro Grest di 
quest’anno è data non solo dal numero elevato di 
fanciulli/ragazzi che vi partecipano (240), ma 
anche da un rinnovamento totale del gruppo degli 
animatori/animatrici dopo la forzata pausa dovuta 
al fastidioso Coronavirus.   

Oggi viene proclamato beato un papa di origini 
venete: Albino Luciani di Canale d’Agordo, 
conosciuto come Giovanni Paolo I. Ordinato 
sacerdote a 23 anni nel luglio del 1935, non ebbe 
modo di sperimentare in parrocchia il Grest con i 
ragazzi, ma sono sicuro che ne sarebbe stato 
entusiasta. Lui che, da espertissimo insegnante e 

catechista, spesso chiamava 
accanto a sé dei ragazzi perché lo 
aiutassero, diceva lui, a parlare 
alla gente. E ci riusciva, eccome! 
Sapeva prendere spunto dalle 
vivaci e qualche volta ingenue 
espressioni dei ragazzi per 
ricavarne importanti principi 
orientativi per la vita umana e 
cristiana. 

Anche alla sua intercessione 
vogliamo affidare i nostri ragazzi e 
la loro formazione scolastica e 
catechistica. 

d. L. 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 4 - XXIII del Tempo ordinario 

7.30: La Bua ROBERTO 

10.00: Cesaron BRUNO e RITA, Sandonà 

TIZIANO, GIOVANNI, ELENA e BEATRICE 

18.00: Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; Zanin 

LINO e MARIA; Giuliani UMBERTO (Tino) XXX; 

MARISA, MARIO e CESARINA 

LUNEDÌ 5 - S. Madre Teresa di Calcutta 

18.30: DEFF. FAM. BORSETTO; Fasolo BRUNA 

XXX 

MARTEDÌ 6 - S. Umberto 

18.30: anime 

MERCOLEDÌ 7 - S. Regina  

18.30: Bollettin ERMENEGILDO 

GIOVEDÌ  8 - Natività B. V. Maria 

18.30: votiva allo Spirito Santo 

VENERDÌ 9 - S. Sergio 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

SABATO 10 - Beati Martiri di Nagasaki  

18.00: (è festiva) DEFF. FAMM. PELOSIN e 

SIGNORINI 

DOMENICA 11 - XXIV del Tempo ordinario 

7.30: Peruzzo GUERRINO 

10.00: pro populo 

18.00: anime 

 

 

 

 

Nella settimana 
 

 

Domenica 4 - XXIII DEL TEMPO ORDINARIO - Battesimo in comunità di due bambini 
(ore 10.00). 

Lunedì 5 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 8 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 10 - Ore 9.00 e 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).   
Domenica 11 - XXIV DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Altri avvisi 
 

GREST - Continua con la seconda settimana di attività, terminando con la Messa di sabato 10 e 
relativa serata finale. Nell’occasione vengono presentati anche i ragazzi/e di prima media che 
riceveranno la Cresima a fine novembre. Un grazie a tutti coloro, giovani, giovanissimi e adulti, 
che si prendono cura delle varie attività con i più piccoli. 
LAVORI IN CHIESA - In seguito a gravi infiltrazioni d’acqua è stata sostituita la guaina esterna 
(doppio rivestimento) della cappella di san Domenico. Altri lavori sul tetto della chiesa e del 
patronato saranno necessari sempre per riparare ai guasti delle piogge torrenziali di questi mesi. 
NUOVI BATTEZZATI - Diamo il benvenuto alla piccola Iside Paola Scapin che è stata portata al 
battesimo nel mese di agosto. 
CATECHISMO - Pian piano alcuni gruppi di catechisti e accompagnatori dei genitori si stanno 
incontrando con il parroco per avviare i rispettivi anni di Iniziazione Cristiana. 
Come indicato sopra, una particolare sollecitudine di preparazione viene riservata ai ragazzi/e 
che entrano in prima media e che, dato il rallentamento di incontri formativi dovuto al covid, 
riceveranno - a Dio piacendo - il sacramento della Cresima e della Prima Comunione nelle due 
domeniche che precedono la solennità dell’Immacolata. Li aiuterà in questo anche un ritiro 
spirituale pensato a Villa Madonnina di Fiesso d’Artico (VE) territorio della nostra diocesi di 
Padova. 
 
 

Così i Santi… 

“Il primo catechismo, i ragazzi, lo ricevono in famiglia dai propri genitori”. 

Papa Albino Luciani, da oggi Beato 

                


