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

Domenica 7 novembre 2021 – SAN PROSDOCIMO 

 

“Buonasera, don Luigi!”. Chi saluta mi vede 

uscire dalla canonica e, camminando sotto la 

pensilina, segue con andatura sostenuta il 

cagnolino al guinzaglio. Stanno calando le tenebre 

e sono scattate le luci crepuscolari che illuminano 

quel lungo corridoio riservato ai pedoni. Scende il 

sole su questo 2 Novembre dopo avere intiepidito 

il pomeriggio favorendo le celebrazioni dei defunti 

all’interno dei cimiteri. 

Più avanti noto un nonnino che 

sta assicurando a un pilastro la 

bicicletta con la catena d’uso. Al 

mio saluto (vecchia conoscenza) 

mi confida una battuta: “Vedo tuti 

che va in giro col cagneto. Nessuno 

che vien in cesa?! El Signore el ze 

là che i speta…”.  

La frase è velata, lo si capisce, 

di amarezza. Ma chi transita lì 

durante il giorno, sa che dietro 

quell’artistico muro di fiancata c’è 

il Signore Gesù presente 

nell’Eucaristia? Io penso che tutti 

i battezzati lo sappiano, ma 

proprio non ci pensano. Non ne 

sono convinti e quindi non entrano. 

Qualcuno, lo vedo, fa un segno 

di croce passando; qualche altro 

appoggia la bici su un pilastro ed 

entra per una breve preghiera o 

per accendere una candelina, piccolo ma efficace 

segno di una preghiera che rimane in quella 

fiammella tremolante.  

“Tutti vanno in giro con il cagnolino…”. Anni 

fa, passando per la benedizione delle case, 

chiedevo ad un bambino quanti fossero in famiglia, 

dato che vedevo lì solo lui e la mamma: “Siamo in 

cinque - precisò - : io, il papà, la mamma, mia 

sorella e Nuvola”. Stringeva a sé un candido 

cucciolo di maltese.  

Invece, non credo che abbia un cagnolino a 

casa il più piccolo fedele che ospitiamo alla prima 

Messa della domenica, alle ore 7.30. Quasi una 

pattuglia dell’alba, anche se l’assemblea è 

formata da una quarantina di 

persone. 

Zeno ha appena tre anni e, 

quando è il momento della 

Comunione, si alza anche lui e 

accompagna il fratello (sei anni) 

a ricevere l’Eucaristia. Si 

inginocchia sul pavimento, a 

fianco, e vi rimane lì ad 

aspettare che completino la 

Comunione anche papà e 

mamma. Poi si alza e ritorna con 

loro al banco. 

Al termine della Messa i due 

fratellini sgambettano sempre 

verso la sacrestia per salutarmi 

e raccontarmi le ultime novità di 

casa. Un giorno ho chiesto a 

Zeno: “Senti: ma chi è che ti ha 

insegnato a inginocchiarti a 

terra quando papà e mamma 

vengono alla Comunione con tuo fratello?”. 

Alzando verso di me la testina incorniciata da 

riccioli biondi, mi rispose semplicemente, quasi 

meravigliato: “Nessuno: lo so io!”. 

d.L. 



    

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 7 - San Prosdocimo  

7.30: Bonato ANTONIO 

10.00: Bollettin ERMENEGILDO 

18.00: Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; Zanin 

LINO e MARIA 

LUNEDÌ 8 - S. Goffredo  

18.30: anime del Purgatorio; WALTER e INES 

MARTEDÌ 9 - Dedicazione della Basilica Lateranense 

18.30: DEFF. FAMM. BICCIATO, PIROLO e RIZZI; 

Pegoraro SERGIO ann. e Crescenzio LUCIANA 

MERCOLEDÌ 10 - S. Leone Magno, papa 

18.30: FLAVIA e ANTONIO 

GIOVEDÌ 11 - S. Martino di Tours 

18.30: votiva allo Spirito Santo 

VENERDÌ 12 - S. Renato 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

SABATO 13 - S. Diego 

18.00: (è festiva) Guarnieri GINO, UDINO, 

ROMANO e ARPALICE; Bertocco BRUNA; 

RINO, MARIA e PIERO; Barolo STEFANO VII 

DOMENICA 14 - XXXIII del Tempo ordinario  

7.30: pro populo 

10.00: ITALA, ANTONIO, ARGIA, ELDA, 

LUIGI, MARIELLA e GIORGIO 

18.00: anime 

 

 

 

 

Nella settimana 
Domenica 7 - SAN PROSDOCIMO primo vescovo di Padova (solennità).  
   Iniziativa di carità “Un pasto al giorno”. Alle porte della chiesa 

collaborano anche alcuni nostri volontari. 
Lunedì 8 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). Prima 

della S. Messa, viene recitato insieme il santo rosario.  
Martedì 9 - Ore 21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
Giovedì 11 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 13 - Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa). 
Domenica 14 - XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - Giornata nazionale del 

ringraziamento e presentazione dei facilitatori del Sinodo. 
 

Altri avvisi 
PERCORSO VICARIALE PER ADULTI - Domenica mattina 14 novembre è in programma, dalle 
9.00 alle 10.45, presso l'OPSA di Sarmeola, il primo incontro dell'itinerario formativo per adulti 
"Incontrare Dio oggi nel proprio cuore" organizzato dall'Azione Cattolica del vicariato di 
Selvazzano. Il tema del percorso è la preghiera. Chi desidera venire all'incontro, lo può segnalare 
a: 3401091715 (Silvia) possibilmente entro mercoledì 10 novembre. Per partecipare è necessario 
essere muniti di Certificazione verde.    
VERSO IL SINODO - Si stanno distribuendo in tutte le case di San Domenico dei dépliant per far 
conoscere l’iniziativa e per aprire alla partecipazione. 
CATECHISMO - Pian piano sono iniziati i primi incontri in presenza utilizzando sia l’ambiente 
della chiesa che quello del Centro Parrocchiale (patronato). Un grazie sincero a coloro che vi 
operano in forma volontaria ed esemplare. 
CONCERTO DI SANTA CECILIA - In occasione della festa della Santa patrona dei musicisti (22 
novembre) verrà curato un concerto vocale-strumentale invitando cori e solisti nella serata di 
domenica 21. 
RESOCONTO - Nella domenica della Giornata Missionaria sono stati raccolti € 1.040,50; da 
offerte varie per la chiesa: € 220,00; fondo sostegno sociale: € 50,00. 
 

 Lo sapevate che? 
 

San Prosdocimo fu il primo vescovo di Padova, ma è riconosciuto anche come 
evangelizzatore delle genti venete. Sono poche le notizie storiche sulla sua attività, 

però è certo che fu un assiduo camminatore, sollecito a curare i primi passi delle 
varie comunità che si stavano formando nel territorio dell’entroterra di Aquileia, 

prima località dove giunse il Vangelo di Gesù (mercanti e legionari). 

 


