
 
 
 
 
 
 

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

“Il seminatore uscì a seminare” (Mt 13,3) 
 

Domenica 17 marzo 2019 – II del Tempo di Quaresima 
Gen 15,5-12.17-18   Sal 26   Fil 3,17- 4,1   Lc 9,28-36 

 

 

Sono diretto a Creola e scivolo tranquillo 

sulla strada ormai sgombra di automobili. 

Arrivato ad una rotonda, noto che mi posso 

inserire tranquillamente con la mia macchina: 

basta dare la precedenza a un’auto rossa che 

proviene da Selvazzano.  Sorpresa! Cosa sta 

scritto, ben in evidenza con lettere autoadesive 

gialle, sulla parte posteriore dell’autovettura in 

questione? “JESUS TE AMA”. Non occorre 

avere studiato lo spagnolo per capirne il 

significato: “GESÙ TI AMA”. 

Così sono portato a riflettere ai motivi di 

questo amore, alle mille regioni di un perenne 

grazie a lui, il figlio di Dio, il nostro Salvatore. 

“Beato l’uomo a cui è rimessa la colpa e 

perdonato il peccato” dice il Salmo 31. Ecco 

uno dei motivi di grande felicità: sentirsi 

perdonati da Dio. E allora, fedele al mio 

proposito quaresimale con i miei quattro lettori, 

trascrivo oggi questo salmo. 

 

Beato l'uomo a cui è tolta la colpa 

e coperto il peccato. 

Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto 

e nel cui spirito non è inganno. 

 

Tacevo e si logoravano le mie ossa, 

mentre ruggivo tutto il giorno. 

Giorno e notte pesava su di me la tua mano, 

come nell'arsura estiva si inaridiva il mio 

vigore. 

 

Ti ho fatto conoscere il mio peccato, 

non ho coperto la mia colpa. 

Ho detto: «Confesserò al Signore le mie 

iniquità» 

e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. 

 

Per questo ti prega ogni fedele 

nel tempo dell'angoscia; 

quando irromperanno grandi acque 

non potranno raggiungerlo. 

 

Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia, 

mi circondi di canti di liberazione: 

«Ti istruirò e ti insegnerò la via da seguire; 

con gli occhi su di te, ti darò consiglio. 

Non siate privi d'intelligenza come il cavallo e 

come il mulo: 

la loro foga si piega con il morso e le briglie, 

se no, a te non si avvicinano». 

 

Molti saranno i dolori del malvagio, 

ma l'amore circonda chi confida nel Signore. 

Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti! 

Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia! 

 

Anche questo salmo viene attribuito a 

Davide, il grande re d’Israele che era anche un 

ottimo cantautore. Traendo dal proprio 

repertorio le immagini più vivaci (come quella 

del cavallo) Davide proclama beato l’uomo a 

cui Dio accredita la giustizia riempiendogli il 

cuore di felicità. 

 

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 17 – II di Quaresima 

7.30: pro populo 

10.00: Sandonà TIZIANO, GIOVANNI, ELENA 

e BEATRICE; Erisimo ANSELMO; Schiesaro 

LINO e DIEGO 

17.00: anime 

LUNEDÌ 18 – S. Cirillo di Gerusalemme  

16.00: Tonello LINDA e LUIGI 

MARTEDÌ 19 – S. Giuseppe sposo di Maria 

16.00: Berto SANTE e ONEGLIA; GAETANO, 

VANNI, TOMMASO, CORINA, 

MARIANTONIA e GIOVANNI 

MERCOLEDÌ 20 – S. Alessandra martire 

16.00: Bellini ANTONIA ann. e UGO; Marzari 

VIRGILIO ann. 

GIOVEDÌ 21 – S. Serapione 

16.00: per i benefattori defunti della parrocchia 

VENERDÌ 22 – S. Lea vedova 

16.00: anime 

SABATO 23 – S. Turibio de Mongrovejo  

17.00: (è festiva) Case GIUSEPPE; DEFF. 

FAMM. FORNASIERO e SIEVE 

DOMENICA 24 – III di Quaresima 

7.30: pro populo 

10.00: Crescenzio LUCIANA ann.; 

Dalla Libera GIUSEPPE XXX; Rinaldi 

LUIGI; Aghito ELISA; Rossetto 

ROBERTO; Santi ROSA e nonna 

GILDA 

17.00: Zuin ARMANDO
 

Nella settimana 
Domenica 17 - II di Quaresima – “Consegna dell’Alba” (la tunichetta bianca per la Cresima 

e la Prima Comunione della notte di Pasqua) 
Lunedì 18 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a venerdì)  
   Ore 21.00: incontro Giovanissimi 
Martedì 19 - Solennità di S. Giuseppe – Ore 21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale  
Giovedì 21 - Ore 16.00: S. Messa seguita dal rosario allo Spirito Santo 
Venerdì 22 - Astinenza dalle carni come pratica quaresimale 
   Ore 16.00: S. Messa seguita dalla Via Crucis (portiamo anche i bambini che 

escono dalla scuola) 
   Ore 20.30: ACR 1°/2° media (tempo della Fraternità) - Ore 20.30: ACR 3° media 
Sabato 23 - Ore 8.30: preghiera delle Lodi (aperta a tutto il vicariato) a Selvazzano  
   Dalle ore 15.00: confessioni comunitarie per i ragazzi/e di 5° elementare che 
   vivono l’ultima quaresima in preparazione alla loro Cresima e prima Comunione 
Domenica 24 - III di Quaresima – Memoria dei missionari martiri (verrà celebrata qui vicino 

alla SMA di Feriole lunedì 25 alle ore 20.45) 
   * Ore 17.30: formazione animatori Grest 
 

Altri avvisi 
 

MESSA FERIALE – È un dono di ogni giorno.  La Quaresima è una bella opportunità per riscoprirne il valore.  
QUARESIMA DI FRATERNITÀ – In diocesi hanno approntato dei sussidi per vivere l’attenzione 
e la carità verso le nostre missioni: sono 651 i missionari padovani nel mondo. Nell’anno 2018 
sono stati finanziati progetti per circa 190.000,00 euro. Lo slogan di quest’anno suona: “Presta 
orecchio al grido del mondo”. Una bella visualizzazione è allestita in fondo alla chiesa con un 
simpatico totem alto 2 metri formato da 5 cubi. Avremo modo, al termine di ogni Messa festiva, 
di contribuire con un’offerta particolare per i progetti missionari della nostra diocesi. 
INIZIATIVE QUARESIMALI – Ogni venerdì, dopo la Messa, la Via Crucis in chiesa come 
ricordato sopra. Prestiamo attenzione alla S. Messa quotidiana e alla confessione sacramentale. 
BENEDIZIONE DELLE CASE -  È stata ripresa dal parroco continuando da via Garda. 
OFFERTE – Varie € 60,00; benedizione case € 30,00. 
 

 Lo sapevate che?  

 
“Dopo 60 anni i nostri missionari della diocesi di Padova si apprestano a lasciare il 

Kenya per tornare in Itali. È innegabile quanto i cristiani siano cresciuti in tutto 

questo tempo. Rimane tuttavia alla diocesi la direzione dell’ospedale di North 

Kinangop”.     (Fonte: La Difesa del Popolo 17/03/2019) 

     
 


