
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

Domenica 31 luglio 2022 – XVIII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Arjan Dodaj aveva sedici anni quando lasciò 

l’Albania per l’Italia, meta vagheggiata da tanti 

connazionali allora.  

Il viaggio in motoscafo insieme ad altri giovani, 

l’arrivo in Puglia, la prima notte in un casolare 

diroccato, le parole degli organizzatori: 

“Camminate e seguite i binari del treno”. Dalla 

stazione di Bari il viaggio verso Cuneo dove aveva 

dei conoscenti; i primi lavori come giardiniere e 

saldatore. 

Nella comunità che lo accoglie come un figlio 

conosce il volto amico della Chiesa. Poi il 

battesimo, la vocazione religiosa coltivata in 

seminario a Roma e nel 2003 (l’anno di un caldo 

eccezionale come questo) la consacrazione al 

sacerdozio per le mani di Giovanni Paolo II. 

Ma nel disegno di Dio c’è il ritorno nella terra 

nativa, prima come sacerdote fidei donum e dal 

2021 - cioè l’anno scorso, ventinove anni dopo 

quel viaggio nel mare Adriatico - come 

arcivescovo di Tirana-Durazzo.  

La storia di Arjan Dodaj, come quelle di tanti 

che hanno lasciato il loro Paese, insegna che 

quando parliamo di migranti dovremmo sempre 

ricordare che dentro questo termine generico 

stanno persone, volti, destini.   

E a volte capitano ritorni nella terra di origine, 

tanto imprevedibili tanto ricchi di significato. 

Un sedicenne fuggito dall’Albania è diventato 

seminatore del Vangelo e guida la diocesi della 

capitale di un Paese dove ogni fede era stata 

bandita dal potere. 

Lo potei constatare di persona anch’io 

contemplando la desolazione di quel Paese quando 

vi andai in un indimenticabile viaggio dopo la 

Pasqua del 1992. 

In quell’occasione ebbi modo di fare visita alle 

famiglie di cinque giovani accolti all’università di 

Padova su interessamento di don Giovanni 

Brusegan; ma soprattutto per lo zelo e la preghiera 

di padre Zef (in albanese: Giuseppe) Plumi. 

Buonanima. Aveva alle spalle ventitré anni di 

lavori forzati solo perché manifestava la sua 

integerrima fede di frate francescano a Scutari. 

Ebbi modo di parlare anche con un signore 

anziano, dai lunghi mustacchi candidi, amico di 

quel frate. Parlava correttamente l’italiano e mi 

raccontava di avere un bel ricordo dei soldati 

italiani che presidiavano l’Albania allora parte 

dell’autoproclamato Impero d’Italia; e ricordava 

che gli alpini erano soliti condividere il loro pasto 

con i locali che si presentavano al cancello degli 

accampamenti. Mi commossi pensando che anche 

mio papà, caporal maggiore degli alpini addetto 

alla sussistenza, era lì in quegli anni. 

d. L. 

 

 

 

 

 

 

Dovunque ci rechiamo nei giorni domenicali, ricordiamoci si santificare il giorno del Signore 
con la partecipazione alla Santa Messa. 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 31 - XVIII del Tempo ordinario 

7.30: pro populo  

10.00: anime 

18.00: anime 

LUNEDÌ 1 agosto - S. Alfonso M. de’ Liguori 

18.30: Zanetto UMBERTO 

MARTEDÌ 2 - S. Eusebio  

18.30: Cesaro CESARINA; Zin ROMEO VII 

MERCOLEDÌ 3 - S. Lidia 

18.30: Pegoraro GIANCARLO 

GIOVEDÌ  4 - S. Giovanni Maria Vianney 

18.30: Cesaron BRUNO e RITA 

VENERDÌ 5 - Dedicazione della Basilica di S. Maria 

Maggiore (Madonna della Neve) 

18.30: DEFF. FAM. BORSETTO; RINA, 

ROMANO, MARCELLA e LUIGI 

SABATO 6 - Trasfigurazione del Signore  

18.00: (è festiva) Teolato LUCIA ann. 

DOMENICA 7 - XIX del Tempo ordinario 

7.30: pro populo  

10.00: Bollettin ERMENEGILDO 

18.00: Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; Zanin 

LINO e MARIA 

 
 

 

Nella settimana 
 

 

Domenica 31 - XVIII DEL TEMPO ORDINARIO 
Lunedì 1 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 4 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Venerdì 5 - Primo del mese: Comunione ai malati. 
Sabato 6 - Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).   
Domenica 7 - XIX DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Altri avvisi 
 

CONFESSIONI DEI RAGAZZI E DEGLI ADULTI - Don Luigi, il parroco, è particolarmente a 
disposizione ogni sabato dalle ore 16 in chiesa. 
PATRONATO D’ESTATE - I campi da gioco sono a disposizione dei più giovani quando un adulto 
(papà, mamma, nonno…) si prende cura dell’accoglienza, della sorveglianza e dell’assistenza. 
MONDIARIO - Un diario per il nuovo anno scolastico? Ce lo propongono fin da adesso i 
missionari comboniani di Padova. Una copia è in visione all’uscita della chiesa.  
CONTINUANO LE ISCRIZIONI AL GREST IN PATRONATO - Gli incaricati sono presenti dalle 
ore 18.00 alle ore 20.00. Info: Michael (Maicol) 3897864848. 
CAMPISCUOLA - Alcuni ragazzi ed educatori di San Domenico saranno ad Assisi dall'1 al 7 
agosto per il campo interparrocchiale per Giovanissimi (1°-3° superiore), nei luoghi in cui è vissuto 
San Francesco, in ascolto delle suggestioni dell'enciclica Laudato si'. 
SOLIDARIETÀ - Cerchiamo volontari per un turno di pulizia per giovedì pomeriggio 4 agosto a 
Rubano, nell' ex-seminario Minore, dove sono ospitati 55 rifugiati ucraini, minori non 
accompagnati affidati al Comune di Rubano. Per informazioni e adesioni, potete rivolgervi a Silvia: 
340 1091715. 
RESOCONTO - Offerte varie nella settimana: € 130,00. 
FIRMA DEL 5 X MILLE - A sostegno delle nostre tre attività parrocchiali: CF 92121360280. 
 
 

 

Così il Vangelo … 

“Fate attenzione e tenetevi lontano da ogni cupidigia perché anche se uno è 

nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede”. 

Lc 12,14 

                


