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

Domenica 24 novembre 2019 – SOLENNITÀ DI CRISTO RE 
 

Con la solennità di oggi, Cristo Re 

dell’Universo, si conclude l’Anno Liturgico della 

Chiesa Cattolica. È bello pensare che nel 

tabernacolo abita realmente, sia pure sotto le 

specie eucaristiche, questo Signore Gesù in 

corpo, sangue, anima e divinità. Per questo, 

entrando, ci inginocchiamo facendo il segno della 

croce. 

Nella nostra chiesa – mai fredda anche in 

tempo invernale - viviamo due momenti di 

preghiera comunitaria quotidiana proprio 

davanti al tabernacolo: al mattino con le lodi e 

nel pomeriggio con la S. Messa seguita dalla 

dolce recita del rosario. Perché il rosario? 

Lo scrittore Federico Ozanam, quand’era 

giovane diciannovenne, fu mandato dai genitori a 

Parigi per farvi gli studi universitari di 

matematica. Questo giovanotto, come capita 

spesso a quell’età, aveva un idolo: lo scienziato 

André Marie Ampère (1775 – 1836). 

“Un giorno – racconta lo stesso Ozanam – 

pieno di tristezza, di ansia e di scoraggiamento, 

entrai nella chiesa di S. Stefano del Monte per 

distrarmi un po’, curioso di ammirare le opere 

d’arte che abbelliscono 

ogni chiesa storica. Il 

tempio era quasi deserto e 

silenzioso. In un angolo, 

solo, un uomo immobile 

sembrava immerso 

profondamente nella 

preghiera. Lo vedo, mi 

accosto e riconosco il 

professor Ampère.  

Dopo qualche istante di contemplazione mi 

ritirai commosso e sconvolto insieme”. Lo 

scienziato di fama mondiale andava a ritemprare 

le forze dello Spirito nella preghiera; il giovane 

studente, guastato dalle idee illuministiche del 

tempo, imparò anche da quell’autorevole 

esempio come essere forti nelle difficoltà della 

vita. 

E come pregava lo scienziato? Egli, assorto in 

Dio, stringeva tra le mani la corona del rosario. 

Quanto è bello e insieme pieno di significato 

questo segno (creduto dai cosiddetti “spiriti 

forti” devozione da donnette) in mano al grande 

fisico, il cui nome è per sempre legato a quella 

“corrente elettrica” che illumina, riscalda e 

fornisce energia. 

E a questo rosario di Ampère, a questa visione 

inattesa di fede si deve se Federico Ozanam tornò 

alla fede; quell’Ozanam, cioè, che poi avrebbe 

illustrato la scienza, l’apologetica e soprattutto la 

carità cristiana, fondando in tutto il mondo il 

prodigio vivente delle conferenze di S. Vincenzo 

de’ Paoli, antesignane delle attuali Caritas. 

“Quel rosario di Ampère – diceva Ozanam – 

mi ha commosso e 

convinto più di mille 

prediche. Se ci credeva 

lui, grande uomo di 

scienza, chi pretendevo 

di essere io per 

dubitare?”.  

d. L. 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 24 – Solennità di Cristo Re 
7.30: pro populo 
10.00: Saccavini MARIO ed ELENA; Borella 
FLAVIA; SERGIO e NILDE 
17.00: GIANCARLO, SILVANO e 
GABRIELLA  
LUNEDÌ 25 –  S. Caterina d’Alessandria 
16.00: DEFF. FAM. CESARON; Dainese 
ELENA ann.; GIOVANNI e SPERANZA 
MARTEDÌ 26 – S. Bellino, vescovo 
16.00: benefattori defunti della parrocchia 
MERCOLEDÌ 27 – Beata Gaetana Sterni  
16.00: FELICIA e PRIMO 
GIOVEDÌ 28 – S. Giacomo della Marca 
16.00: DEFF. FAM. FRISON 
VENERDÌ 29 – S. Saturnino 

16.00: DEFF. FAM. DI MARTINO ELDA, 
ROMEO, BIANCA, ISIDORO e TERESA; 
Gastaldello ROMEO; Moscon RENZO VII 
SABATO 30 – S. Andrea apostolo 
17.00 (è festiva): TERESIO, SANTA, ELENA, 
PIERA e LUIGI; Masucci ANTONINO ann.; 
Pelizza LUIGI e MASSIMO; DEFF. FAMM. 
FORNASIERO e SIEVE 
DOMENICA 1 – Prima di Avvento 

7.30: AMALIA e PRIMO 
10.00: Borgato CESARE ann.; LIBERA e 
FERRUCCIO; Sandonà TIZIANO, 
GIOVANNI, ELENA e BEATRICE 
17.00: Zanin LINO e MARIA, Marzari 
FERRUCCIO ed EMILIA; Bacci 
ANTONIO ann., ELISA e GIANNA 

 
 

 

Nella settimana 
Domenica 24 - SOLENNITÀ DI CRISTO RE – Oggi termina l’Anno Liturgico 
   Festa del Ciao per l’ACR insieme alla parrocchia di Tencarola 
Lunedì 25 - Alle ore 7.45 vengono pregate le LODI: ogni giorno, in chiesa. Il giovedì 

(giornata eucaristica) viene esposto il SS.mo fin dalle 7.15 
   Ore 21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale in vista dell’Avvento 
Martedì 26 - Pomeriggio di sport negli ambienti del patronato 
Mercoledì 27 - ore 8.30: inizio pulizie settimanali della chiesa 
Giovedì 28 - In mattinata: congrega dei preti del vicariato qui a S. Domenico 
   Dopo la Santa Messa delle 16.00 ci sarà il rosario allo Spirito Santo 
Venerdì 29 - In serata: vari incontri dei giovanissimi 
Sabato  30  - Lodi di avvento (ore 8.30, in chiesa a Tencarola) 
   Ore 17.00: S. Messa (è festiva) 
Domenica 1 - PRIMA DI AVVENTO – Inizia un nuovo Anno Liturgico 

 

Altri avvisi 
APERTE ISCRIZIONI AL CENTRO INFANZIA – Si accolgono le iscrizioni dei bambini nati nel 
2017 e residenti nel Comune di Selvazzano. 
NON SOLO PRESEPI – Anche quest’anno verrà allestita all’ingresso principale della chiesa una 
mostra dei presepi. Già qualcuno si è presentato con delle opere originali. 
ADESIONI ALL’AZIONE CATTOLICA – Dopo il rinnovo degli incarichi avvenuto nei giorni scorsi, 
si continuano a raccogliere, in queste domeniche, le adesioni a questa associazione apostolica. 
Alcuni volontari sono a disposizione per informazioni e indicazioni.  
CATECHESI VICARIALE PER GIOVANI E ADULTI - Comincia con il primo incontro martedì 26 
novembre 2019 ore 21.00 presso il Centro Parrocchiale di Caselle. Guiderà il missionario padre 
Renzo Mandirola (SMA di Feriole). Il tema è: "Essere discepolo nel Vangelo secondo Marco".  
OFFERTE – Funerali € 240,00; NN € 50,00; varie € 95,00.  
 
 

 Così i Santi… 

 
 

“Vuoi onorare il corpo di Cristo? Non permettere che sia 

oggetto di disprezzo nelle sue membra, cioè nei poveri”. 
      S. Giovanni Crisostomo 


