
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

Domenica 30 agosto 2020 – XXII DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

La scorsa primavera, aprendo la chiesa di 

buon mattino, ho trovato all’interno della 

bussola la curiosa sorpresa: un rondinino tutto 

tremante sul pavimento. Al mio passaggio lento e 

un po’ imbarazzato non si mosse di un 

millimetro, socchiudendo appena appena gli 

occhi. Evidentemente ieri, chiudendo la chiesa a 

notte inoltrata, non mi ero accorto della sua 

presenza. “Povero piccolo - pensai - sei 

spacciato. Indebolito dalla notte carica di buio e 

di solitudine sarai facile preda del primo gatto 

che odorerà la tua presenza…”.  

Entrato in sacrestia cercai un pezzo di carta 

morbida per afferrarlo e tentare di lanciarlo 

nell’aria. Quando mi avvicinai per mettere in 

atto l’operazione, il rondinino parve avere un 

moto di orgoglio e di 

disperazione: mi sfuggì di 

mano rotolando fuori dalla 

porta. Tentò un primo 

tratto di volo ma finì presto 

rovinando a terra. Non si 

diede per vinto e con un 

secondo sforzo riuscì a 

prendere stabilmente il 

volo scomparendo nella 

siepe che costeggia il 

prato. 

Ho tirato un sospiro di 

sollievo. L’ho pensato al 

sicuro tra il verde degli 

alberi, fiducioso che prima 

o poi la madre ne avrebbe 

sentito il pigolio, unico tra 

mille, accorrendo a 

soccorrerlo. 

Rientrato in chiesa per la preghiera, ho 

continuato a pensare al pulcino di rondine, alla 

sua robusta conformazione alare di uccello 

migratore capace di affrontare migliaia di 

chilometri. Pareva immobile e agonizzante; 

quando, sia pur ondeggiando, ha preso il volo, 

ho capito quali risorse avesse ancora a 

disposizione in corpo per sfuggire ai predatori e 

per guadagnare, con l’aiuto della madre, 

l’azzurro del cielo. 

Mi tornò alla mente il rondinino quando nei 

giorni scorsi osservavo i nostri ragazzi che si 

stanno godendo gli ultimi scampoli di vacanze 

in attesa di prendere il volo per un nuovo anno 

scolastico carico di incognite. 

Continuano a gironzolare qui attorno e, nel 

pomeriggio, attendono 

qualche adulto (papà, 

mamma, nonno…) che si 

prenda la responsabilità di 

un’apertura temporanea 

dei campi da gioco qui in 

patronato, per accompagnarli 

a turbolente partitelle di 

calcio dove l’agonismo 

rischia di soffocare 

amicizia e fraternità. 

Alcuni di essi in questo 

mese di settembre 

riceveranno la Cresima e 

la Prima Comunione; 

avranno a bordo l’infinito 

e tenero aiuto di Dio per il 

volo della vita. 

d.L. 



 

 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 30 - XXII del Tempo Ordinario 

7.30: pro populo  

10.00: Avanzi Serafina AGNESE ann. 

18.00: Zinna CATERINA 

LUNEDÌ 31 - S. Raimondo 

18.30: FAUSTO 

MARTEDÌ 1 settembre - S. Egidio 

18.30: Bellini ANTONIA e Baù UGO 

MERCOLEDÌ 2 - S. Elpidio 

18.30: Cesaro CESARINA ann. 

GIOVEDÌ 3 - S. Gregorio Magno 

18.30: DEFF. FAMM. GOMIERO e ZAMPIERI; 

PRIMO e MARIA 

VENERDÌ 4 - S. Rosalia 

18.30: Cesaron BRUNO e RITA; RINA, 

ROMANO, MARCELLA e LUIGI 

SABATO 5 - S. Madre Teresa di Calcutta 

18.00: (è festiva) anime 

 DOMENICA 6 - XXIII del Tempo Ordinario 

 7.30: Bocchese ROSA  

 10.00: pro populo 

 18.00: anime 

 

 

 

 

Nella settimana 
Domenica 30 - XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Lunedì 31 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 

Giovedì 3 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica (sono invitati i ragazzi/e che domenica 

riceveranno la Cresima) seguita dalla S. Messa. 

Venerdì 4 - Primo del mese - Comunione ai malati. 

Sabato 5 - Dalle ore 16.30: spazio per le confessioni dei ragazzi/e cresimandi e dei loro 

padrini/madrine. 

Domenica 6 - XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - Alle ore 10 verrà amministrata 

la Cresima a 9 ragazzi/e che, per primi, hanno ricevuto la Prima Comunione 

nelle scorse settimane. 
 

Altri avvisi 
CRESIMA E PRIMA COMUNIONE - Il mese di settembre porterà a concludere le celebrazioni 
della Cresima e della Prima Comunione (completamento dell’Iniziazione Cristiana) sempre 
nell’ambito delle Messe domenicali delle ore 10. 
PRIMA CONFESSIONE - I fanciulli che dovevano farla nella Quaresima scorsa riceveranno 
questo dono all’inizio dell’Avvento in preparazione al S. Natale. 
COMUNIONE AI MALATI - Come indicato sopra don Luigi passerà a visitare gli anziani nella 
mattinata di venerdì, salvo altre indicazioni. 
SCUOLA DELL’INFANZIA - Tutto è pronto, ambiente e personale, per la ripresa. 

5 PER MILLE PER IL NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE - In questo tempo in cui siamo 
chiamati alla dichiarazione dei redditi, per unirci in cordata e aiutare il nostro Centro Infanzia ecco 
il numero di Codice Fiscale: 92121360280. 
OFFERTE SETTIMANALI - NN: € 50,00; NN: € 20,00; NN: € 50,00. Sono offerte straordinarie al 
di fuori di quanto è raccolto nella “busta chiesa” delle Messe domenicali. 
 

  Così i Santi… “Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, 

i capelli diventano bianchi, i giorni si trasformano in anni. 

Però ciò che è importante non cambia; 

la tua forza e la tua convinzione non hanno età”. 

            S. Teresa di Calcutta 

 


