
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Vivere la carità nella fragilità 
 

Domenica 30 maggio 2021 – SANTISSIMA TRINITÀ 

 

È quanto sostiene in una sua lettera papa 
Francesco ricordando la sua “grande vocazione di 
predicare il Vangelo dell’amore misericordioso di 
Dio in tutta la sua verità salvifica e potenza 
redentrice”. Uno dei passaggi più salienti della 
lettera del papa con i quali ha voluto ricordare il 
fondatore dell’Ordine dei predicatori, Domenico 
di Guzmàn, a 800 anni dalla sua morte (1221 - 
2021). 

È per questa ricorrenza che anche la nostra 
parrocchia ha voluto invitare i Domenicani per la 
sagra annuale che si tiene sempre nella penultima 
domenica di maggio. Abbiamo potuto conoscere 
da vicino il carisma specifico del nostro patrono e 
dei suoi figli spirituali che si sono diramati 
praticamente i tutti i continenti in questi secoli. 
Attuale maestro dell’Ordine dei predicatori è il 
filippino fra’ Gerard Francisco Timoner III, primo 
asiatico della storia dei domenicani a ricoprire 
questo incarico. 

La mente del Vescovo di Roma nella sua Lettera 
è tornata alla sua sosta di 
preghiera sotto l’arca di San 
Domenico avvenuta a Bologna il 
1° ottobre 2017: “Ho chiesto 
come dono particolare un 
considerevole aumento di 
vocazioni sacerdotali e 
religiose”. 

Quanti sono i domenicani oggi 
nel mondo? Circa 5000 religiosi 
sparsi in 80 paesi. Le religiose, ci 
diceva suor Mariarosa venuta da 
Este, contano circa 19.500 suore 
nel mondo; qui confluiscono 
decine di ordini religiosi 
femminili che si sono ispirati al 
carisma di San Domenico. 

Siamo quindi all’interno di un anno speciale, un 
anno giubilare le cui celebrazioni papa Bergoglio 
ha affidato all’intercessione di “Nostra Signora 
del Rosario e del vostro patriarca San Domenico”. 

Il papa, oltre che nominare i grandi santi 
dell’ordine (Alberto Magno, Tommaso d’Aquino, 
Beato Angelico, Rosa da Lima, Caterina da 
Siena… per dire i più conosciuti) ha ricordato 
anche tutti i rami della grande famiglia 
domenicana: dalle contemplative agli istituti 
secolari (basti pensare ai terziari), ai movimenti 
giovanili. 

Nei due giorni che sono stati tra noi, i 
domenicani padre Manuele e suor Mariarosa 
hanno potuto incontrare alcuni gruppi di ragazzi 
oltre che animare le quattro Messe domenicali. 
Particolarmente bello, coinvolgente e commovente 
l’incontro del pomeriggio di Pentecoste, aperto 
dalla recita del vespro in chiesa. Aldilà del 
candido abito congregazionale, contrassegnato 
dall’enorme corona del rosario portata ai fianchi, 

abbiamo potuto conoscere in un 
cordiale colloquio tanti aspetti 
della vita del santo e delle 
congregazioni a lui ispirate, 
cogliendo tanti aspetti di 
attualità, primo fra tutti il bisogno 
di evangelizzare la popolazione di 
oggi così simile, per alcuni versi, 
alle popolazioni medievali 
dell’Europa alle quali si 
rivolgeva il grande santo 
spagnolo. 

Avrà un seguito tutto questo? 
Non so ancora come, ma sono 
sicuro di sì. 

d.L. 
 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 30 - Solennità della SS. Trinità 

7.30: pro populo 

10.00: anime 

18.00: Case GIUSEPPE ann. 

LUNEDÌ 31 - Visitazione della B. V. Maria 

18.30: anime 

MARTEDÌ 1 giugno - S. Giustino martire 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

MERCOLEDÌ 2 - Ss. Marcellino e Pietro  

18.30: anime 

GIOVEDÌ 3 - S. Carlo Lwanga e compagni 

18.30: Recchi LEONARDO 

VENERDÌ 4 - S. Quirino 

18.30: Cesaron BRUNO e RITA; Barcaro 

ALDINO; RINO, ROMANO, MARCELLA e 

LUIGI 

SABATO 5 - S. Bonifacio 

18.00: (è festiva) Borsetto ALBERTO e GINO; 

Boschetto LIVIO ann., MARIO, MARIA e 

BIANCA; ZELIA e GUERRINO; DEFF. FAMM. 

PRISCO e FABRIS 

DOMENICA 6 - Corpus Domini 

7.30: pro populo 

10.00: GINO 

18.00: Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; Zanin 

LINO e MARIA; GINO 

 

 

 

 

Nella settimana 
Domenica 30 - SOLENNITÀ DELLA SS. TRINITÀ 
Lunedì 31 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Martedì 1 - Ore 21.00 (in presenza): Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
Giovedì 3 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Venerdì 4 - Primo del mese: Comunione ai malati. 
Sabato 5 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa). 
Domenica 6 - SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO (Corpus Domini) 

 

Altri avvisi 
 

ATTENZIONE PER IL SOSTEGNO SOCIALE! - Purtroppo è stato fatto un errore nel depliant 
diffuso per le famiglie. Ecco il numero corretto dell’IBAN per le coordinate bancarie: 

 IT57C0533662892000040046873 

Ci scusiamo ancora e, come è stato fatto finora, per ogni chiarificazione rivolgersi in parrocchia o 
alle tre incaricate. 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE - È l’ultimo di quest’anno e prenderà in esame, 
nell’ambito del Sinodo Diocesano appena iniziato, le ripartenze in parrocchia, le varie forze 
disponibili, le attività estive soprattutto per i ragazzi e i giovani…  Orario e modalità: vedi sopra. 
5 PER MILLE PER IL NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE - In questo tempo in cui siamo 
chiamati alla dichiarazione dei redditi, per contribuire a sostenere il nostro Centro Infanzia ecco il 
numero di codice fiscale: 92121360280. 
OFFERTE SETTIMANALI - Per il Sostegno Sociale Parrocchiale la cifra finora raggiunta è di € 485,00. 
 
 

Così i Santi… 
Uno dei frati che attorniavano il letto di San Domenico morente piangendo disse: 

“Padre, non lasciarci orfani e tristi, ricordati di noi!”. 

San Domenico, rivolto a tutti i presenti, rispose: 

“Non piangete; vi sarò più utile da morto che da vivo. 

Presto avrete un intercessore in cielo!”. Aveva 51 anni. 

          

 


