
 
 
 
 
 

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

 

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

Domenica 2 febbraio 2020 – PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
 

 

Oggi in Italia si celebra la Giornata per la Vita voluta dal santo papa Paolo VI all’indomani 
dell’approvazione in Italia dell’abominevole legge sull’aborto.  

Vita. Che cos’è la vita? Un trascinare avanti l’esistenza in qualche modo o ha un significato ben diverso?  
Rovistando tra la notevole mole di carte accumulate in quarantasei anni di ministero sacerdotale, ho 

trovato anche una serie di sei vignette sul continuo rimando che l’uomo fa riguardo alla sua principale 
finalità qui sulla terra: conoscere, amare e servire Dio per poi goderlo per sempre in Paradiso. Purtroppo 
– è l’amara conclusione del simpatico strip – l’uomo, nelle varie fasi della vita, sembra non trovare mai il 
tempo per pensare a Dio.  

Essendo un po’ datato – basta osservare com’è vecchiotto il cellulare della quarta vignetta – ho dato in 
visione il foglio ad un giovane; ieri sera era venuto qui in canonica per presentarmi la bozza del libretto 
con il rito del suo imminente matrimonio. Letto il foglio, mi ha risposto con un sorriso tra l’amaro e il 
divertito. Allora mi sono persuaso che le cose stanno ancora così. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vive una volta soltanto. Non ci viene data un’altra possibilità per scegliere l’Unico della nostra vita 

che sarà pure la nostra eterna felicità.  

d.L.

 

   

   



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 2 – Presentazione del Signore 

7.30: Boschetto RINO e MARIA 

10.00: Zanin LINO e MARIA, Marzari 

FERRUCCIO ed EMILIA 

17.00: DEFF. FAM. CAMPAGNOLO 

LUNEDÌ 3 - S. Biagio 

16.00: per i benefattori defunti della parrocchia 

MARTEDÌ 4 – S. Gilberto 

16.00: Cesaron BRUNO e RITA 

MERCOLEDÌ 5 – S. Agata 

16.00: anime 

GIOVEDÌ 6 – S. Paolo Miki 

16.00: anime 

VENERDÌ 7 – S. Teodoro 

16.00: RINA, ROMANO, MARCELLA e 

LUIGI; Berto SANTE e ONEGLIA; Maran 

“TONI” 

SABATO 8 – S. Giuseppina Bakhita 

17.00 (è festiva): anime 

DOMENICA 9 – V Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: MARIA PATRIZIA 

17.00: anime 

 

 

 

Nella settimana 
Domenica 2 - PRESENTAZIONE DEL SIGNORE - Giornata per la Vita: la S. Messa  
   delle ore 10.00 è animata dai bambini del nostro Centro Infanzia 
    *Festa della Pace (ACR) a Caselle 
Lunedì 3 - 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 
   Ore 21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Giovedì 6  - Dopo la Santa Messa delle 16.00 ci sarà il Rosario allo Spirito Santo 
    Ore 21.00: prove di canto della corale 
Sabato 8  - Ore 17.00: S. Messa (è festiva) 
Domenica 9  - V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

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

CINEMA INSIEME NEI POMERIGGI DOMENICALI - È sempre un’iniziativa dei responsabili di 
NOI Associazione che hanno parlato con i colleghi di Selvazzano già in opera. La proiezione del 
film sarà in aula video del nostro patronato già da domenica 9 febbraio (ore 15.00). Tutto questo 
è possibile all’interno della forma giuridica garantita ai soci di NOI Associazione. Ingresso 
gratuito. 

VOGLIA DI CANTARE INSIEME - Dopo la pausa natalizia sono ripresi i nostri cori parrocchiali. 
Vuoi unirti anche tu a noi nel canto? La corale e/o il coretto ti aspettano. 

FINALMENTE È IL MOMENTO RADAR, la festa organizzata dai giovanissimi dell’Azione 
Cattolica che si terrà in Fiera a Padova l’8 febbraio. I nostri ragazzi/e di S. Domenico saranno 
ospiti nella vicina parrocchia di Sarmeola. 

OFFERTE - NN € 30,00; le buste di Natale tornate sono state n° 161 per un importo totale di € 
3.715,00. Un grazie a tutti anche a chi continua a portare alimenti per il nostro centro Caritas 
operativo ogni giovedì mattina. 
 

    Lo sapevate che…  

 
Fu papa S. Vitaliano (657-672) a regolare il suono liturgico 

dell’organo, facendone uso nelle cerimonie religiose. L’organo a canne, 

infatti, era già in dotazione nelle case patrizie di epoca romana e veniva 

suonato durante le feste pagane. Questo papa, nativo di Segni nel Lazio, 

poté vedere la conversione al cristianesimo dei Longobardi (671). 


