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

Domenica 22 maggio 2022 – VI DI PASQUA 

 

Maggio 2009. 
    Oggi c’è un’insolita agitazione sul sagrato della 
chiesa invaso dai fanciulli che attendono di 
entrare per il catechismo. E il motivo c’è. 
Qualcuno - non sfugge niente all’occhio dei 
bambini - si è accorto di una bestemmia scritta con 
un pennarello nero su una delle strisce di marmo 
candido che ornano la pavimentazione di porfido. 
La voce si sparge in un baleno e tutti corrono per 
vedere e controllare. Un ragazzino, infastidito da 
tutta quella morbosa curiosità, copre con la scarpa 
la scrittaccia quasi a riparare l’atto blasfemo. Un 
altro corre su per le scale della canonica per 
aggiornarmi sull’opera infame. “Cosa vuole, don 
Luigi - commenta una signora - la madre dei 
deficienti è sempre incinta.”  Si trattasse solo di 
deficienza… 
   Chiamo un volontario che staziona in canonica e 
gli affido l’incombenza di cancellare la squallida 
scritta non appena i fanciulli siano entrati per il 
catechismo. 
   Più tardi - puntualissimi alle ore 17 - siamo 
davanti alla statua della Vergine Maria nel 
giardino del Centro Parrocchiale, a due passi dal 
Brenta: apriamo proprio oggi il breve momento di 
preghiera mariana per i più piccoli accompagnati 
da genitori e nonni. Siamo un 
bel gruppetto. Anche le suore 
non sono volute mancare 
all’appuntamento; un canto, 
un saluto, una decina del 
rosario, una benedizione. 
Tutto avviene con l’incredibile 
colonna sonora ricamata dagli 
uccellini della vicina macchia 
fluviale che stende su di noi la 
sua ampia ombra.  

  Laggiù, a ridosso del Patronato, alcune mamme 
ci osservano da lontano impegnate a controllare il 
viavai di un altro gruppo invitato a una festa di 
compleanno. 
   Salutati i piccoli dopo l’ultima canzoncina alla 
Vergine, mi avvio a lunghi passi verso casa 
gustando la morbidezza del tappeto erboso falciato 
di recente. Quand’ecco una vocina alle mie spalle:  
- Don Luigi!  
È una bambina sui sei-sette anni dai capelli biondi 
raccolti in una lunga treccia. 
-  Eccomi, dimmi cosa vuoi?  
- Don Luigi: che Dio ti benedica. 
Preso alla sprovvista dall’insolito saluto, le poso 
la mano sul capo, mentre lei abbassa i grandi 
occhi chiari, dicendole:  
- Che il Signore benedica anche te, bambina mia. 
   Rimango come imbambolato mentre indugio ad 
osservare la piccola che si allontana. Ma chi è 
quella bambina? Mi guardo intorno per vedere se 
l’ha mandata qualcuno, magari con istruzioni 
precise. No, nessuno l’aspetta ai bordi del prato. 
    Ma chi è quella bambina? Non la conosco per 
nome, anche se la fisionomia non mi è ignota. E chi 
l’ha mandata? Con quel saluto, poi… 
   Tornando sul sagrato, prima di salire in casa 

controllo il famoso pezzo di marmo 
imbrattato. Nessuna traccia. È 
bastato uno spruzzo di alcol per 
cancellare la perfida vigliaccata. 
Invece, inconfondibili, mi 
rimangono in cuore le parole 
sorprendenti e inaspettate di quella 
bambina: “Don Luigi: che Dio ti 
benedica”.  
  Ma chi l’ha mandata, quella 
bambina? 

 

d. L. 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 22 - VI di Pasqua 
7.30: DEFF. FAM. PERUZZO 
10.00: Boschetto ALBERTO; Pastore LINO, 
Cavinato PLACIDA e Sandonà BEATRICE  
18.00: ANTONIO, OTTEMIA e ANITA; Dato 
FRANCESCO e Ferraro CARMELO 
LUNEDÌ 23 - S. Desiderio 
18.30: Carpanese ANGELO 
MARTEDÌ 24 - S. Maria Ausiliatrice 
18.30: CRISTINA 
MERCOLEDÌ 25 - S. Beda 
18.30: DEFF. FAM. CESARON 
GIOVEDÌ  26 - S. Filippo Neri  
18.30: Gottardo GINA ann.; Bovo FRANCESCA; 
sec. int. off.; Bollettin FLAVIA ann. e ANTONIO; 
Panzarasa ENZO e LEDA; Garro OFELIA e 
PIETRO 

VENERDÌ 27 - S. Agostino di Canterbury 
18.30: benefattori defunti della parrocchia 
SABATO 28 - S. Emilio 
18.00: (è festiva) MIMMA ann.; Pippo 
PASQUALINA; ALAIN 
DOMENICA 29 - Ascensione del Signore 
7.30: pro populo 
10.00: DEFF. FAMM. DI MARTINO e INFANTI; 
Casarini ANGELA ann. e Borghi RODOLFO 
18.00: Maran TONI e FLAVIA; Gastaldello ELDA, 
ROMEO, BIANCA, ISIDORO e TERESA; Case 
GIUSEPPE 
 
 
 

 

 

Nella settimana 
 

Domenica 22 - VI DI PASQUA - Festa per i 40 anni del nostro Centro Infanzia. Inizio con 
la S. Messa delle ore 10. Segue la proiezione di un video in chiesa e 
l’offerta di un aperitivo in patronato. 

Lunedì 23 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 26 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 28 - Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).   
Domenica 29 - ASCENSIONE DEL SIGNORE - Ultimo giorno della sagra. 

 

Altri avvisi 
NOZZE D’ORO - Fervidi auguri ai coniugi Luigi Bonello ed Elvia Stocchero che celebrano davanti 
al Signore cinquant’anni di vita matrimoniale. 
È INIZIATA LA NOSTRA SAGRA DI MAGGIO - Comprenderà i due fine settimana attorno alle 
domeniche 22 e 29 del mese. Il programma dettagliato è già esposto all’esterno del patronato. 
CONCERTO CORALE - Sabato 28, nell’ambito della sagra, il coro Bell’Humore di Padova terrà 
un concerto nella nostra chiesa alle ore 21.00. Dirige il maestro Franco Massaro; accompagna 
all’organo Roberto Rossetto.  
PROVE DELLA CORALE IN VISTA DELLA PENTECOSTE - Giovedì 26 c.m., ore 21.00. 
MESE DI MAGGIO, MESE DI MARIA - Continua il “Fioretto” alla sera: da lunedì a sabato, in chiesa 
alle ore 20.45 (oltre che alle 18.00 prima della S. Messa). In altri luoghi secondo le indicazioni.  
PERCORSI DI CATECHESI - Tutti i gruppi dell’Iniziazione Cristiana si avviano a concludere il 
cammino prima della pausa estiva. Particolarmente importante la meta del cammino dei fanciulli/e 
di quarta elementare: nel pomeriggio della domenica di Pentecoste avranno il loro primo incontro 
con il perdono sacramentale del Signore (Prima Confessione). 
ADULTISSIMI DI AZIONE CATTOLICA A MONTAGNANA - Venerdì pomeriggio, 27 maggio, la 
festa-convegno: un pellegrinaggio tra arte e fede sulle orme di Maria per gli amici over 60. Per 
informazioni e iscrizioni: adulti@acpadova.it. 
RESOCONTO - Per attività del Gruppo Caritas: € 50,00; offerte chiesa (battesimi, eccedenze 
intenzioni Ss. Messe…): € 180,00. 
FIRMA DEL 5 X MILLE - A sostegno delle nostre tre attività parrocchiali: Centro Infanzia, Noi 
Associazione (patronato) e Gruppo Sportivo. CF: 92121360280. 
 

  Dal Vangelo… “Se non diventerete come i bambini, 

 non entrerete nel regno dei cieli” 

         Gesù Cristo 


