
 
 
 
 
 
 

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

“… e tutta la casa si riempì del profumo” (Gv. 12,3) 
 

Domeniche 19 e 26 agosto 2018 – Tempo Ordinario 
Pr 9,1-6   Sal 33   Ef 5,15-20   Gv 6,51-58   Gs 24,1-2.15-17.18   Sal 33   Ef 5,21-32   Gv 6,60-69 

 

 

Sabato pomeriggio di fine settembre. Sono da 

poco iniziate le scuole e anche in parrocchia 

riprende il catechismo. Il sagrato della chiesa è 

un festoso brulicare di fanciulli e ragazzi. I più 

piccoli si stringono attorno alla loro catechista 

che non rivedevano da mesi; i più grandi delle 

medie, un po’ lontani, si rincorrono scambiandosi 

apprezzamenti verbali e qualche scherzoso 

spintone. 

Osservo un giovane papà che accompagna per 

mano il suo bambino e noto l’imbarazzo 

dell’uomo che si tiene in disparte mentre il 

piccolo ha già intravisto qualche amichetto di 

scuola. Accosto i due. 

“Padre – mi dice l’uomo – noi siamo venuti ad 

abitare qui da poco. Vorrei iscrivere a catechismo 

il mio bambino…”. Intanto si avvicina sorridendo 

una catechista. Cordialità reciproche. “Ciao, 

Dimitri!”; chi saluta è un’animatrice dell’A.C.R. 

che passa proprio in quel momento. “Ciao” e il 

piccolo sorride vergognosetto.  

“Come! Vi conoscete già?” domanda 

incuriosita la catechista. 

“Sì, sì – interviene 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 famiglia 

l’iniziativa di fine estate rimaneva il più cordiale 

benvenuto della nuova parrocchia. 

GREST sta per Gruppo Estivo. Sono vacanze 

vissute assieme in parrocchia da gruppi di 

ragazzi e dai loro animatori con l’aiuto di 

qualche genitore e di qualche nonno che si mette 

a disposizione per vari servizi. 

Qui a San Domenico il Grest continua la sua 

tradizione delle ultime due settimane di vacanza 

che precedono l’inizio della scuola. Vi 

partecipano anche bambini e ragazzi che 

vengono dalle parrocchie vicine. Le giornate 

inizieranno sempre con un momento di preghiera 

diversificato in due gruppi secondo le varie età.   

Il Grest, nato dall’Azione Cattolica nel secondo 

dopoguerra, resiste all’usura degli anni bello e 

grintoso più che mai. Anni or sono qualcuno ha 

cercato di modificarne il nome, ma con scarsi 

risultati.  

No, il nome Grest va bene anche oggi: appena 

lo senti già ti sembra di esserne elettrizzato.  

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 19 – XX Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Berto SANTE e ONEGLIA 

18.00: anime 

LUNEDÌ 20 – S. Bernardo, abate 

18.30: anime 

MARTEDÌ 21 - S. Pio X, papa 

18.30: Nardi GIOVANNI XXX 

MERCOLEDÌ 22 – B.V. Maria Regina 

18.30: ADRIANO ann. 

GIOVEDÌ 23 – S. Rosa da Lima 

18.30: per i benefattori defunti della parrocchia 

VENERDÌ 24 – S. Bartolomeo, apostolo 

18.30: Berto GASTONE ann.; Trivellato 

GABRIELE XXX 

SABATO 25 – Dedicazione Basilica Cattedrale 

18.00 (è festiva): TERESIO, SANTA, ELENA 

e LUIGI; DEFF. FAM. CESARON 

DOMENICA 26 - XXI Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Schiesaro LINO e DIEGO 

18.00: anime 

LUNEDÌ 27 – S. Monica, madre 

18.30: anime 

MARTEDÌ 28 – S. Agostino, vescovo 

18.30: anime 

MERCOLEDÌ 29 – Martirio S. Giovanni Battista 

18.30: DEFF. FAM. DI MARTINO; ELDA, 

ROMEO, BIANCA, ISIDORO e TERESA 

GIOVEDÌ 30 – S. Fantino 

18.30: per i sacerdoti defunti 

VENERDÌ 31 – S. Raimondo 

18.30: anime 

SABATO 1 settembre – S. Egidio 

18.00 (è festiva): Bellini ANTONIA e Baù UGO; 

Cesaro CESARINA; Tormene VASCO 

ann. 

DOMENICA 2 – XXII Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

9.30: anime 

11.00: anime  

18.00: anime 
 

Nelle settimane 
**Giovedì 23 e 30 agosto: S. Messa preceduta dalla speciale preghiera allo Spirito Santo. 
Negli altri giorni il ROSARIO viene recitato comunitariamente prima della S. Messa.  
LODI MATTUTINE: ogni giorno in chiesa alle 7.45.  
 

Altri avvisi 
Dovunque siamo, nel periodo estivo, ricordiamoci di santificare con gioia il giorno del Signore. 
 

GREST 2018 - La partenza ufficiale sarà con la S. Messa delle ore 10 di domenica 26 agosto. Le 
modalità per la partecipazione sono esposte da settimane all’ingresso del patronato. L’iscrizione 
al Grest comporta anche la tessera dell’Associazione NOI (€ 4,00) che garantisce copertura 
assicurativa per le varie attività. La parrocchia continuerà ad affiancare gli animatori/ci che si sono 
resi disponibili per la conduzione del Grest e ai quali va il nostro ringraziamento. 
MATRIMONIO - Sabato 25 agosto alle ore 11: matrimonio di Riccardo Ciano e Katiuscia Pedron. 
Celebrerà la S. Messa don Francesco. Auguri! 
OFFERTE - Varie € 90,00. 
 

L’angolo del sorriso ---------------------------------------------
- 
 


