
 
 
 
 
 

 
Parrocchia San Domenico – via San Domenico, 12 - Selvazzano Dentro – Tel. 049 637495 

 

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

Domenica 16 febbraio 2020 – VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

Massime di psicologia spicciola che ogni 

tanto trovi esposte in qualche riquadro di 

ambienti in cui si opera per la formazione dei 

piccoli. Quando ti capita di passarci davanti, 

non ti lasci sfuggire l’opportunità 

dell’occasione: frughi in tasca per cercare 

carta e penna, e te le ricopi perché intuisci 

che sono frutto dell’esperienza e della 

saggezza di chi ti ha preceduto e, come te, ha 

avuto a cuore l’opera educativa.  

 

“Se vive nel rimprovero, 

diverrà intransigente. 

Se vive nell’ostilità, 

diverrà aggressivo. 

Se vive nella derisione, 

diverrà un timido. 

Se vive nel rifiuto, 

diverrà uno sfiduciato. 

Se vive nella serenità, 

diverrà più equilibrato. 

Se vive nell’incoraggiamento, 

diverrà più intraprendente. 

Se vive nell’apprezzamento, 

diverrà più comprensivo. 

Se vive nella lealtà, 

diverrà più giusto. 

Se vive nella chiarezza, 

diverrà più fiducioso. 

 

 

Se vive nella stima, 

diverrà più sicuro di sé. 

Se vive nell’amicizia, 

diverrà un sincero amico del suo popolo”. 

 

Questa serie di indicazioni le ho trovate 

presso Villa Immacolata, la nota casa 

diocesana di spiritualità immersa nel verde 

delle colline di Torreglia. Dato il luogo, è 

stato inevitabile che una mano, quasi a 

completare l’elenco, abbia aggiunto:  

 

“Se vive nella fede, 

diverrà capace di amare”. 

 

d.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 16 – VI Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Scalzotto LINO; Meneghini ADELCHI; 

Romanato ANTONIETTA e Boscaro 

FERRUCCIO; ALBERTA 

17.00: anime 

LUNEDÌ 17 - B. Luca Belludi 

16.00: Tonello LINDA e LUIGI 

MARTEDÌ 18 – S. Costanza 

16.00: anime 

MERCOLEDÌ 19 – S. Mansueto 

16.00: Berto SANTE e ONEGLIA; Zarabara 

ALBERTO VII 

GIOVEDÌ 20 – S. Eleuterio  

16.00: per i benefattori defunti della parrocchia 

VENERDÌ 21 – S. Pier Damiani 

16.00: anime 

SABATO 22 – Cattedra di S. Pietro  

17.00 (è festiva): DEFF. FAMM. FORNASIERO 

e SIEVE; Di Mario GIOVANNI VII 

DOMENICA 23 – VII Tempo Ordinario 

7.30: Peruzzo GUERRINO e ZELIA 

10.00: Zani FLAVIO, ARISTIDE, 

MARIA e ROSINA; Boschetto 

ALBERTO ann. 

17.00: anime 

 

 
 

 

Nella settimana 
Domenica 16 - VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
   Ore 15.00: proiezione di un film in Centro parrocchiale (bambini e famiglie).  
Lunedì 17 - 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. 
Giovedì 20 - Dopo la Santa Messa delle 16.00 ci sarà il rosario allo Spirito Santo. 
Sabato 22 - Ore 15.00 - 18.00: Festa di carnevale in centro parrocchiale per bambini e 
   famiglie (tra le varie attrazioni anche il concorso delle mascherine).  
   Ore 17.00: S. Messa (è festiva). 
Domenica 23 - VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - Ultima di carnevale 
 

Altri avvisi 
CATECHESI VICARIALE PER GIOVANI E ADULTI - Prosegue con il quarto incontro martedì 
18 febbraio 2020 ore 21.00 presso il Centro Parrocchiale di Caselle, guidato dal missionario 
padre Renzo Mandirola (SMA di Feriole). Tema: Essere discepoli secondo l'evangelista Marco. 
Essere disponibili al servizio. 

PADRINI/MADRINE PER LA CRESIMA - I genitori dei 46 ragazzi/e che riceveranno la Cresima 
nella Veglia Pasquale, sabato 11 aprile, provvedano a scegliere un padrino (o una madrina 
indifferentemente) che siano esemplari nella vita cristiana. È questo il loro compito: essere 
testimoni di Gesù e accompagnatori nella crescita cristiana dei loro figliocci. 

CARNEVALE IN PATRONATO - Il nuovo direttivo organizza una festa in maschera con 
premiazioni e consumazioni per il sabato 22 febbraio (vedi sopra) dalle ore 15.00. Occhio alle 
locandine! 

CINEMA INSIEME NEI POMERIGGI DOMENICALI - Anche oggi alle ore 15.00 in sala video del 
centro parrocchiale. L’ingresso è libero e la proiezione è possibile data l’adesione giuridica a 
NOI Associazione; ecco l’importanza di aderire con il tesseramento. Un grazie ai volontari del 
direttivo che si prendono cura anche di questa iniziativa raccogliendo il gradimento di molte 
famiglie che vi aderiscono.  

IN VISTA DELLA QUARESIMA (inizierà il mercoledì delle Ceneri, 26 cm) questo bollettino verrà 
stampato a colori per annunciare le iniziative dei primi giorni. 

OFFERTE - NN € 300,00; NN € 200,00. 
 

   Hanno detto…  

 “La cosa più importante che un uomo possa fare per i suoi figli, 

è amare la loro madre”. 
 Wiston Churcill (1874 - 1965) 


