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

Domenica 6 settembre 2020 – XXIII DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

“Sono davanti ai nostri occhi le tante fragilità 

delle parrocchie e di numerose famiglie, il 

disorientamento di tanti credenti che hanno 

bisogno di riscoprire la fede e la bellezza di 

essere comunità e, come in ogni altro tempo, 

siamo certi che il Signore stia suscitando servi 

della Parola, testimoni che esprimano la sua 

cura paterna, il suo essere pastore ricco di 

premura”. Leggo così nell’ultimo numero del 

nostro settimanale diocesano la Difesa del 

Popolo che presenta il mese di settembre, da 

sempre mese del seminario e della riflessione e 

preghiera per le vocazioni sacerdotali. 

In questo tempo pandemico 

che ci vede ancora con la 

mascherina a portata di mano, 

noi di San Domenico viviamo un 

settembre particolare, segnato da 

celebrazioni che esprimono la 

vitalità e la presenza del Signore 

in mezzo al suo popolo. 

Gli unici due matrimoni di 

quest’anno, anche se in trasferta, 

vengono celebrati 

coraggiosamente in questo mese 

vincendo le prevedibili paure del 

momento; ringraziamone il 

Signore. Sappiamo quanto sia 

prezioso vedere che delle coppie 

chiamano Dio a fondamento della 

propria vita matrimoniale e non 

per un giorno di cerimonia, ma 

per la vita. 

Le domeniche di questo mese, 

inoltre, presenteranno con 

semplicità, ma con determinata 

insistenza, le celebrazioni di Cresima e 

Comunione per quei ragazzi che le attendevano 

dalla notte di Pasqua. Tra pochi giorni ciascuno 

di essi passerà alla scuola media e, magari, 

sfumeranno amicizie che si erano radicate per 

cinque anni. Ci è parso bene allora, con 

catechisti e genitori, approfittare di questo 

tempo per rinsaldare la propria amicizia e 

illuminarla con le risorse che ci vengono da 

Dio: il sacramento della Cresima (con i suoi 

doni di sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, 

scienza, pietas e timore del Signore) e la 

Comunione Eucaristica che accompagna il 

cristiano come Pane di Vita per 

tutta la sua esistenza. Siamo 

vicini a questi ragazzi e alle loro 

famiglie, ma siamo anche 

riconoscenti al Signore Gesù per 

questa grazia abbondante 

dilatata per tutto questo mese. Un 

cammino “vocazionale” sotto lo 

sguardo materno di Maria. 

Ecco gli 8 amici che, ricevuta 

la Prima Comunione poco meno 

di un mese fa, accoglieranno oggi 

il dono dello Spirito Santo per le 

mie mani in comunione con il 

vescovo Claudio: Beatrice 

Borgato, Riccardo Rossi, 

Sebastiàn Cavinato, Sara Pizzuti, 

Emanuele Ottani, Diletta Loro, 

Rachele Maggia e Miriam 

Vettori.     

d.L. 

 



 

 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 6 - XXIII del Tempo Ordinario 

7.30: Bocchese ROSA  

10.00: pro populo 

18.00: anime 

LUNEDÌ 7 - S. Grato 

18.30: Bollettin ERMENEGILDO 

MARTEDÌ 8 - Natività della B. V. Maria 

18.30: UDILLA 

MERCOLEDÌ 9 - S. Pietro Claver 

18.30: Nicetto GILBERTO XXX 

GIOVEDÌ 10 - S. Pulcheria 

18.30: votiva allo Spirito Santo; Campagnolo 

ARMANDO; Meggiolaro GIOVANNI 

VENERDÌ 11 - Ss. Proto e Giacinto 

18.30: Peruzzo GUERRINO ann. 

SABATO 12 - SS. Nome di Maria 

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

SIEVE; DEFF. FAMM. PELOSIN e SIGNORINI 

DOMENICA 13 - XXIV del Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Pedroni ELISA ann., ANTONIO e  MIRTA 

18.00: anime 

 

 

 

 

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

la Cresima a 8 ragazzi/e che, per primi, hanno ricevuto la Prima Comunione 

nelle scorse settimane. 

Lunedì 7 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 

Giovedì 10 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica (sono invitati i ragazzi/e che domenica 

riceveranno la Cresima e la Comunione) seguita dalla S. Messa. 

Sabato 12 - Dalle ore 16.30: spazio per le confessioni dei ragazzi/e cresimandi e dei loro 

padrini/madrine. 

Domenica 13 - XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - Alle ore 10 verranno 

amministrati Cresima e Comunione a un ulteriore gruppo di ragazzi/e. 

 

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. I ragazzi sono invitati ogni giorno alla Messa 
feriale che diventa una piccola catechesi dopo sei mesi di assenza comunitaria. 
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 continua a visitare gli anziani; è gradito 
un segno di conferma per evitare situazioni di particolare delicatezza. 
SCUOLA DELL’INFANZIA - Inizia lunedì 7 settembre. Buon cammino a tutti. 

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: € 30,00; benedizione case: € 65,00; Sono offerte straordinarie 
al di fuori di quanto è raccolto nella “busta chiesa” delle Messe domenicali. 
 

  Preghiera Vieni, Spirito Santo, 

riempi i cuori dei tuoi fedeli 

e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 

            Dalla Liturgia 

 


