
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

Domenica 13 settembre 2020 – XXIV DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

Dicono che la prossima apertura delle scuole 

sarà la prova più grande per tutto il nostro 

sistema economico-sociale italiano: se il tutto 

reggerà a questa ripresa potremo tirare un 

sospiro di sollievo. 

Consapevole di questa importanza il nostro 

vescovo Claudio ha scritto una lettera ai vari 

protagonisti di questa ripresa declinandola in sei 

parole chiave. Cerco di riassumerla per sommi 

capi anche perché è desiderio del vescovo che 

venga diffusa il più possibile. 

“Ai genitori consegno la parola 

collaborazione: la vostra collaborazione con 

l’istituzione scuola esige il pieno riconoscimento 

del ruolo complementare che essa svolge rispetto 

alla prioritaria responsabilità educativa che vi 

compete”. 

“Agli studenti dedico la parola desiderio: 

penso che questa sia la parola giusta per voi, cari 

ragazzi, sebbene possa sembrarvi distante dalla 

vostra sensibilità rispetto alla scuola. Accanto al 

desiderio di riprendere una vita normale, vi 

auguro di nutrire il desiderio di riallacciare 

relazioni belle e di imparare con entusiasmo”. 

“Ai dirigenti rivolgo la parola coraggio: ne 

avete dimostrato molto e ora arrivate a dover 

ricominciare facendovi carico delle paure, delle 

fatiche e delle richieste di molti”. 

“Agli insegnanti riservo una parola che forse 

a loro riguardo è abusata e scontata: passione. 

Ritornate con il gusto della vostra professione 

che è anche la vostra vocazione: fate percepire 

ai vostri alunni che siete lì per loro… In 

particolare agli insegnanti di religione affido il 

mandato di essere testimoni di comunione 

nell’ambiente scolastico”. 

“Al personale amministrativo e ausiliario 

consegno la parola fedeltà: in questo clima di 

diffusa incertezza e timore anche dal vostro 

impegno dipenderà il buon esito delle misure 

messe in campo per garantire il diritto allo 

studio e la sicurezza di chi abita la scuola”. 

“Infine un pensiero per le scuole delle nostre 

comunità cristiane, le scuole cattoliche di 

ispirazione cristiana: non siano strutture che il 

passato e la tradizione ci hanno consegnato, ma 

luoghi significativi per la crescita umana e 

cristiana ispirata al vangelo”.  

Fin qui le parole del vescovo. Per noi oggi è 

anche il giorno della Prima Comunione di un 

ulteriore gruppetto di undicenni: Giulio Furlan, 

Matteo Corà, i fratelli Marco ed Emma Lo Re, il 

loro cugino Fabrizio, Pietro Salvatore, Linda 

Barcaro, Beatrice Scarin e Riccardo Guarnieri. 

Un grazie al vescovo che me li affida per la 

Cresima, un grazie a chi li ha seguiti e li seguirà 

e un augurio alle famiglie per questo passo così 

significativo che le vede coinvolte a pieno titolo. 

Vieni, Spirito Santo! 

 

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 13 - XXIV del Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Pedroni ELISA ann., ANTONIO e  MIRTA 

18.00: Carpanese ANGELO ann. 

LUNEDÌ 14 - Esaltazione S. Croce  

18.30: Tonello LINDA e LUIGI 

MARTEDÌ 15 - B. V. Maria Addolorata 

18.30: MARIA PATRIZIA, CARMELO e 

SANTINA 

MERCOLEDÌ 16 - Ss. Cornelio e Cipriano  

18.30: Benefattori defunti della parrocchia 

GIOVEDÌ 17 - S. Roberto Bellarmino 

18.30: Catinaccio GIORGIO; VINCENZA ann. 

VENERDÌ 18 - S. Sofia, martire 

18.30: Case ETTORE ann. 

SABATO 19 - S. Gennaro 

18.00: (è festiva) Nalesso ANNAMARIA e Dalla 

Libera GIUSEPPE 

DOMENICA 20 - XXV del Tempo Ordinario 

7.30: Maniero MARIA 

10.00: pro populo 

18.00: GIUSEPPE e MARIA 

 

 

 

 

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

amministrati Cresima e Comunione a un ulteriore gruppo di ragazzi/e. 
Lunedì 14 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Mercoledì 16 - Ore 21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
Giovedì 17 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica (sono invitati i ragazzi/e che domenica 

riceveranno la Cresima e la Comunione) seguita dalla S. Messa. 
Sabato 19 - Dalle ore 16.30: spazio per le confessioni dei ragazzi/e cresimandi e dei loro 

padrini/madrine. 
Domenica 20 - XXV 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. In Avvento verranno avviati alla confessione i ragazzi di 
V elementare.  
CONSIGLIO PASTORALE - Una riunione, ovviamente importante per la ripresa, è prevista per 
la serata di mercoledì (vedi sopra).   
NUOVA STACCIONATA - Sostituisce la recinzione precedente, ormai deteriorata, del prato che 
affianca la nostra chiesa. È composta di 12 elementi, come i 12 apostoli; anche il colore rosso 
della grata decorativa richiama il loro sangue versato per Cristo. Così questa elegante serie lignea 
delimita uno spazio senza segnarne una separatezza. Un grazie a tutti i volontari che nelle scorse 
settimane hanno dato una mano per questo originale progetto. 
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 - Malati: € 50,00; NN: € 30,00. 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 

 


