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

Domenica 14 novembre 2021 – XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Riposta in cappellina la grande corona 

missionaria policroma, ho pensato a quante 

celebrazioni del rosario si sono svolte sotto quello 

spunto dei cinque continenti. A partire da quando 

ero assistente qui nel seminario di Tencarola e poi 

nelle parrocchie. Come quell’indimenticabile 

mese di ottobre 2014. 

Eravamo in molti quella sera. Attorno 

all’ampia sala, la minuta nonnina aveva sistemato 

più di venti sedie, ma, pur aggiunte ai divani, 

erano insufficienti per le persone che via via 

continuavano ad arrivare. Volle accoglierci in 

casa come faceva ogni anno, anche se questa volta 

mancava il marito ricoverato da giorni in 

ospedale. 

Sull’elegante tavolone in rovere era preparato 

un altarino con candelieri e fiori per onorare la 

statuetta della Vergine Maria postavi sopra. Erano 

presenti anche i cresimati che in quelle sere, con i 

loro catechisti e animatori, guidavano il rosario 

arricchito da opportuni commenti preparati per 

tempo con tanta emozione. L’emozione di tutti noi 

quando eravamo ragazzi. 

Iniziammo il rosario e, anche durante il canto, 

continuò ad arrivare altra gente, tanto che 

qualcuno sarebbe rimasto in piedi. Il tocco finale 

però, giunse con l’arrivo di una bimba di diciotto 

mesi, il fratellino e l’immancabile cagnolino. 

Sembrava un quadretto di Jacopo Da Ponte o di 

Murillo. Così la preghiera della corona, che 

sembra monotona, ebbe un’animazione in più, 

soprattutto con la bambina che, in mezzo a tanta 

gente sconosciuta, continuava a fare la spola 

correndo tra mamma e nonna sedute l’una da una 

parte e l’altra dalla parte opposta della sala. 

Penso che anche la minuscola casa di Nazareth 

sia stata rallegrata dalle corsette e dai gridolini 

del piccolo Gesù. E magari pure dallo 

scodinzolare di un cagnolino. 

Giunse il turno di una ragazzina di terza media 

che propose l’intenzione di preghiera: “In questa 

prima decina preghiamo per l’Africa, in 

particolare per i nostri coetanei che vivono tra 

mille difficoltà”. Il suo bel viso scurissimo 

denotava la provenienza africana; con il fratello 

era stata adottata da una coppia di sposi del luogo. 

Sulle parole dei ragazzini, suor Alma, di origine 

filippina, ricamava nell’aria dolcissime note con 

la sua immancabile cetra. Più avanti (alla quinta 

decina della corona dai grani gialli, quando si 

prega per l’Asia), invitai lei e suor Josephine, sua 

connazionale, a guidare la prima parte della 

preghiera. E anche quella sera c’era don Elia, 

fresco di ordinazione sacerdotale, a darci la sua 

particolare benedizione.  

Avremmo potuto avere un rosario più 

missionario di così?  

 

d.L. (don Luigi, parroco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 14 - XXXIII del Tempo Ordinario  

7.30: pro populo 

10.00: ITALA, ANTONIO, ARGIA, ELDA, 

LUIGI, MARIELLA e GIORGIO 

18.00: anime 

LUNEDÌ 15 - S. Alberto Magno 

18.30: Tonello LINDA e LUIGI; ANNA VII e 

GIUSEPPE 

MARTEDÌ 16 - S. Margherita di Scozia 

18.30: DEFF. FAM. BARATELLA 

MERCOLEDÌ 17 - S. Elisabetta d’Ungheria 

18.30: DEFF. FAM. FACCHIN 

GIOVEDÌ 18 - S. Raimondo 

18.30: votiva allo Spirito Santo; VELIA e 

MARTINO 

VENERDÌ 19 - S. Fausto 

18.30: anime 

SABATO 20 - S. Ottavio 

18.00: (è festiva) Baratella RICCARDO ann.; 

coniugi GIUSEPPE e BENEDETTA; DEFF. FAM. 

CAVALERI 

DOMENICA 21 - XXXIV del Tempo Ordinario - 

Solennità di Cristo Re 

7.30: La Bua ROBERTO 

10.00: anime 

18.00: anime 

 

 

 

 

Nella settimana 
 

Domenica 14 - XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - Giornata del 
Ringraziamento e presentazione dei facilitatori del Sinodo Diocesano. 

Lunedì 15 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). Prima 
della S. Messa - ore 18.00 - viene recitato insieme il santo rosario (chiesa 
riscaldata).   

Giovedì 18 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 20 - Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa). 
Domenica 21 - XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - Solennità di Cristo Re 

 

Altri avvisi 
 

BENVENUTO AI NUOVI BATTEZZATI - Sono stati portati al fonte battesimale nel mese di 
ottobre: Contarato Virginia, Saccà Virginia e Freddi Barbara. 
VERSO IL SINODO - Oggi, durante le celebrazioni delle Messe, vengono presentati i quattro 
nostri facilitatori: Gervaso Fabio, Moro Pierluigi, Scagnellato Luca e Stimamiglio Maria Teresa. 
Stanno arrivando alcuni foglietti di adesione. 
VERSO L’AVVENTO - È stato il tema affrontato nell’ultimo Consiglio Pastorale. Ci si 
orienterebbe, tra l’altro, a delle testimonianze in presenza fatte in tre venerdì sera nella nostra 
chiesa. Si accolgono proposte. 
CONCERTO DI SANTA CECILIA - In occasione della festa della Santa patrona dei musicisti 
verrà curato un concerto vocale-strumentale invitando cori e solisti nella serata di domenica 21 
novembre; ore 20.30 in chiesa. Un grazie anticipato a tutti coloro che si rendono disponibili. 
RESOCONTO - domenica scorsa, per l’iniziativa “un pasto al giorno” sono stati raccolti qui a San 
Domenico € 1.445,66; da offerte varie per la chiesa (malati, funerali…): € 200,00. 
 

 Lo sapevate che? 
 Il nuovo vescovo di Chioggia, Giampaolo Dianin, scelto da papa 

Francesco, è nato 59 anni fa qui vicino, a Teolo, sui Colli Euganei. 
Frequentò il Seminario a Tencarola dalla prima media. Insegnante di 

teologia e morale e assistente dell’Azione Cattolica, fino ad oggi è stato 
rettore del Seminario di Padova.  

 


