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Domenica 6 agosto 2017 – Trasfigurazione del Signore  

Domenica 13 agosto 2017 – XIX del Tempo Ordinario 
 

Visibilità sacramentale a Cortina 
 

Saliti dalla pianura bollente, ci stiamo 

gustando il fresco della perla delle Dolomiti, 

Cortina d’Ampezzo. Ci accoglie una 

struttura alberghiera che da anni viene 

messa a disposizione anche delle parrocchie 

per i campiscuola dei ragazzi. Lascio alle 

spalle quattro ore di laborioso viaggio tra 

code di autotreni, incidenti stradali e 

contrattempi di vario genere. Ora il 

venticello fresco che ci accarezza il volto, 

fino quasi a dare fastidio, ci ripaga delle 

recenti peripezie stradali.  

Un bel gruppo di ragazzi di terza media si 

sta organizzando per le confessioni: saranno 

due ore ben preparate dove, a gruppetti, 

ragazzi e ragazze, si potranno accostare a 

noi tre confessori; tutti i parroci del 

vicariato di Selvazzano rappresentato qui. 

Bravi e affiatati i giovani educatori, 

sempre pronti ad affrontare gli improvvisi 

cambi di umore di questi acerbi e pur 

simpatici adolescenti, imprevedibili come i 

temporali estivi che si scatenano ad alta 

quota nelle montagne circostanti scaricando 

lampi e tuoni in sezioni di cielo annerite 

dalle nubi.  

Dopo la riflessione comunitaria, ci 

posizioniamo su tre angoli del prato in 

altrettanti improvvisati confessionali en plen 

air con il camice bianco e la stola violacea 

di rito. Ci fanno da colonna sonora i colpi 

secchi e il ronzio intermittente di una gru in 

un cantiere edile, proprio di fronte, al di là 

della stradicciola asfaltata.  

Nelle pause tra un gruppo e l’altro osservo 

don Emilio. Ci conosciamo da cinquant’anni, 

da quando, accompagnato dalla mamma, 

venne a casa nostra per informarsi sul 

modesto corredo indispensabile alla 

permanenza in seminario, che allora si 

trovava a Thiene. Diventati preti (lui due anni 

dopo di me) siamo stati educatori qui nel 

seminario di Tencarola. E adesso, avviati alla 

terza età, ancora vicini non più sulle rive del 

Tergola come da bambini, ma del 

Bacchiglione…  

I miei ricordi sono interrotti dall’arrivo di 

quattro ragazzi/e estranei al campo, che si 

mettono in attesa tra i nostri. Ad una di esse 

che, giunta al suo turno, mi si avvicina, 

chiedo: “Ciao, da dove vieni?”.  “Dalla 

Sardegna. Siamo passati qui davanti e papà e 

mamma ci hanno detto: Guardate che 

fortuna: ci sono tre sacerdoti che confessano 

laggiù. Potreste proprio approfittarne…”.  

L’abito non fa il monaco, ma aiuta a 

riconoscerlo. Così don Emilio ed io, ancora 

una volta, siamo stati ministri del perdono in 

un luogo davvero inconsueto. I due ex 

contadinelli delle campagne cittadellesi  

bagnate dal Tergola.   

d.L.. 
 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 6 – Trasfigurazione del Signore 

7.30: pro populo 

10.00: Loro MAURIZIO 

18.00: Zanin LINO e MARIA; Marzari 

FERRUCCIO ed EMILIA 

LUNEDÌ 7 – S.Gaetano sacerdote 

18.30: Berto SANTE e ONEGLIA, PALMINA 

MARTEDÌ 8 – S.Domenico di Guzman sacerdote 

18.30: anime 

MERCOLEDÌ 9 – S.Teresa Benedetta della Croce 

18.30: anime 

GIOVEDÌ 10 – S.Lorenzo martire 

18.30: per i benefattori defunti della parrocchia; 

Aghito ANDINO e Rosato ERMELINDA 

VENERDÌ 11 – S. Chiara d’Assisi 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

SABATO 12 – S. Giovanna Francesca 

18.00 (è festiva): anime 

DOMENICA 13 – XIX Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Fiorillo ANGELA e NICOLA Pelizza 

18.00: anime 

LUNEDÌ 14 – S. Massimiliano M. Kolbe   

18.00 (è festiva): anime 

MARTEDÌ 15 – Assunzione B.V. Maria 

7.30: pro populo 

10.00: anime 

18.00: anime 

MERCOLEDÌ 16 – S. Rocco 

18.30: FRANCESCO e CONCETTA 

GIOVEDÌ 17 – S.Giacinto 

18.30: votiva allo Spirito Santo 

VENERDÌ 18 – S. Elena  

18.30:  Panzarasa VINCENZO 

SABATO 19 – S. Giovanni Eudes 

18.00 (è festiva): Berto SANTE e ONEGLIA; 

Toniolo MARCO e ADELINA  

DOMENICA 20 – XX Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Maiolo ROMEO; Sartori RINO; GIUSEPPE 

e ANNA 

18.00: anime 
 

Nelle settimane 
Giovedì      10  -   Adorazione Eucaristica dalle ore 18.00, seguita dalla S. Messa. 
Domenica  13  -   In mattinata iscrizioni al Grest (vedi sotto). 
Martedì      15  -   Solennità dell’Assunta (Ss. Messe con orario festivo) 
Giovedì      17  -   Preghiera allo Spirito Santo alle ore 18.00, seguita dalla S. Messa. 

Altri avvisi  
MOSAICO IN CHIESA – Decora con tessere policrome l’ambone esaltando la figura di Cristo 
risorto che manda i suoi apostoli e i cristiani di oggi a predicare il Vangelo. Alcune tesserine 
dorate indicano, nella parte inferiore (colori freddi) i sette sacramenti e nella parte superiore 
(colori caldi) i sette doni dello Spirito Santo. Per la realizzazione il parroco si è avvalso di una 
promettente studentessa di scuola d’arte. 
“DOMINGOLAND”: UN FAVOLOSO PARCO GIOCHI DA COSTRUIRE INSIEME – Per 
l’ultima giornata del Grest (9 settembre 2017) è in programma la realizzazione di una serie di 
giochi/attrazioni negli spazi del Centro parrocchiale, del Centro Infanzia e attorno alla chiesa. La 
bellezza del tutto dipenderà dalla fantasia e dalla creatività di mettere insieme cose buffe per il 
divertimento dei piccoli. Fra le idee da concretizzare anche un piccolo ranch con animali 
domestici… Puoi darci una mano? Parlane con don Luigi. Grazie! 
ISCRIZIONI AL GREST – Domenica continuano ad essere presenti in Centro parrocchiale 
alcuni incaricati per raccogliere le iscrizioni al Grest che si terrà tra fine agosto e inizio settembre. 
L’iscrizione al Grest comporta anche la tessera dell’Associazione NOI (euro 4), che garantisce 
copertura assicurativa per le varie attività. 
MESSA FERIALE – Con il periodo estivo (tranne se viene celebrato un funerale pomeridiano) è 
sempre alle ore 18.30, preceduta dalla recita del Santo Rosario. 
OFFERTE – NN. € 250,00 - Benedizione case NN. € 30,00 - NN. € 20,00 
 

***È attivo il nuovo sito della parrocchia! www.parrocchiasandomenico.org 


