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

Domenica 10 ottobre 2021 – XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Chi passava per Selvazzano alle 20.30 di 

martedì sera trovava il sagrato nella sua forma 

ordinaria, sgombro dalle giostre della recente 

sagra in onore di San Michele Arcangelo. Tuttavia 

molte auto continuavano ad arrivare e a 

parcheggiare tutto attorno. 

Entrando in chiesa si capiva il perché: ordinati, 

silenziosi e ben distanziati, uomini e donne 

aspettavano seduti l’inizio di un raduno 

particolare. All’ingresso della chiesa gli incaricati 

continuavano a controllare green pass e a 

distribuire una cartella.  Era uno dei tanti incontri 

distribuiti su tutto il vasto territorio diocesano di 

Padova per formare i “facilitatori del Sinodo”. 

Con il sussidio di uno schermo luminoso si 

avvicendavano i vari relatori davanti a una 

assemblea particolarmente attenta. E c’era 

davvero di tutto: dai pensionati ancora attivi, agli 

adulti con alle spalle una giornata lavorativa, ai 

giovani ultraventenni scelti anch’essi dai loro 

Consigli pastorali e resisi disponibili per questo 

servizio capillare sul territorio per raccogliere ciò 

che la gente pensa sulla Chiesa 

attuale con le sue fragilità e le 

sue proposte. 

Faceva tenerezza vedere 

anche che il simpatico e attento 

uditorio aveva una mascotte: 

Anita, una bimba di poche 

settimane, l’unica a non portare 

la mascherina. Evidentemente 

papà e mamma non hanno 

saputo dire di no al loro parroco 

che chiedeva anche la loro 

disponibilità per mettere insieme 

un gruppetto di dieci persone e 

raccogliere in qualche incontro i 

dati utili da riportare più avanti 

in diocesi quando inizierà il Sinodo vero e proprio 

nel 2022. 

Sì, chi entrava nella grande e solenne navata 

della chiesa di Selvazzano si sentiva avvolto da un 

qualcosa di commovente e imprevisto, 

particolarmente in questo clima di incertezza e di 

attendismo anche in ambito ecclesiale. 

Ci saranno altri incontri, verranno approfonditi 

preziosi dettagli di comunicazione per i 

partecipanti. Si calcola che verranno coinvolte 

ventiduemila persone nell’ambito di tutta la 

diocesi di Padova che conta un milione di 

residenti. 

È bello annotare questi fermenti di vivacità, 

questo lievito di evangelizzazione, questi semi di 

speranza. 

In quella stessa chiesa poche sere prima 

portava la sua testimonianza padre Luigi 

Maccalli, missionario che a suo tempo fu anche a 

Feriole, reduce da una prigionia di due anni nel 

deserto del Sahara. Preso ostaggio come merce di 

scambio dagli integralisti islamici del luogo. 

Liberato un anno fa, solo ora - 

causa pandemia - può muoversi 

sul territorio e raccontare le 

grandi cose che il Signore ha 

fatto per lui in terra d’Africa: 

solo e incatenato, ma con il 

cuore libero, agganciato a tutta 

una Chiesa che pregava per lui. 

L’ampia parrocchiale di 

Selvazzano continuava a 

raccogliere altri testimoni e 

profeti pronti a prestare il loro 

umile e prezioso servizio nel 

territorio.  

d.L. 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 10 - XXVIII del Tempo ordinario  

7.30: GIUSEPPE e MARGHERITA 

10.00: M. PATRIZIA, CARMELO e SANTINA 

18.00: pro populo 

LUNEDÌ 11 - S. Giovanni XXIII, papa  

18.30: Tonello LINDA e LUIGI  

MARTEDÌ 12 - S. Serafino 

18.30: sec. int. off. 

MERCOLEDÌ 13 - S. Edoardo 

18.30: anime 

GIOVEDÌ 14 - S. Callisto I, papa e martire 

18.30: votiva allo Spirito Santo 

VENERDÌ 15 - S. Teresa d’Avila 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

SABATO 16 - S. Edwige 

18.00: (è festiva) DEFF. FAMM. PELOSIN e 

SIGNORINI; Bernardini CESARE e Pedron 

BRUNA; Chiodi PAOLO 

DOMENICA 17 - XXIX del Tempo ordinario  

7.30: pro populo 

10.00: anime 

18.00: anime 

 

 
 

 

Nella settimana 
 

Domenica 10 - XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
   Dopo la Messa delle ore 10.00, inizia ufficialmente l’ACR coinvolgendo 

animatori/ci e ragazzi sia delle elementari che delle medie. 
Lunedì 11 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). Prima 

della S. Messa, viene recitato insieme il santo rosario. 
   Ore 21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
Martedì 12 - 20.30: secondo incontro per facilitatori del Sinodo, nella chiesa di Selvazzano. 
Mercoledì 13 - 20.45: incontro preparatorio per catechisti e accompagnatori dei genitori in 

vista della ripresa. 
Giovedì 14 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
   Ore 20.45: incontro iniziale con i genitori dei ragazzi di V elementare (in chiesa). 
Sabato 16 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa). 
Domenica 17 - XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Altri avvisi 
 
 

AZIONE CATTOLICA - Come riferito sopra, oggi riparte in festa l'ACR (Azione Cattolica dei 
Ragazzi) a San Domenico: S. Messa alle ore 10.00 e, a seguire, attività. È previsto il pranzo al 
sacco; la conclusione alle 15.30. Domenica 17 ottobre, invece, il gruppo educatori si regala 
un'uscita formativa e amichevole insieme. 
ORARIO FESTIVO INVERNALE SS. MESSE - Ne parleremo anche in Consiglio Pastorale. Con 
il cambio di orario negli altri anni la S. Messa vespertina del sabato e della domenica veniva 
riportata alle ore 17.00. Molti la vedono troppo anticipata: spezza il pomeriggio e riduce gli spazi 
per le attività catechistiche. Si vorrebbe lasciarla alle ore 18.00. Sono gradite indicazioni. 
OTTOBRE MISSIONARIO - Negli anni scorsi, prima della pandemia, veniva proposta la recita 
del rosario presso le famiglie che lo richiedevano. Non potendo fare questa bella iniziativa ci 
impegniamo a pregare il S. Rosario secondo questa importante intenzione espressa dai cinque 
colori della “corona missionaria”. 
RESOCONTO - Da offerte varie per la chiesa (funerali, sostegno sociale, carità…): € 310,00. 
 

 Preghiamo   Angelo di Dio, tu sei il mio custode: 

illumina e proteggi la mia vita, 

guida i miei passi verso il Signore. 

Amen.  

        
   


