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

Domenica 5 luglio 2020 – XIV DEL TEMPO ORDINARIO

“È suo nipote uno dei due preti novelli che
verranno ordinati domenica? Ho visto la foto qui
fuori la porta della chiesa…”. Me lo chiedeva nei
giorni scorsi una delle nostre volontarie delle
pulizie settimanali alla chiesa vedendo la
locandina dell’ordinazione presbiterale prevista
per oggi, domenica 5 luglio 2020 alle ore 18.00.
Rispondo alla signora che mio nipote non è, anche
se ha il mio cognome; proviene dalla zona di
Campodarsego dove i Bonetto erano presenti fin
dal Cinquecento, comunque quando lo vedrò di
persona gli chiederò i suoi ascendenti anagrafici.
Certo che mi fa un certo effetto vedere un prete
novello con il mio cognome: mi pare di tornare
indietro a quasi cinquant’anni fa.
Siamo riconoscenti al Signore perché questi

due giovani sono il segno che la sua chiamata si
posa ancora sui nostri territori e che la risposta
continua ad essere generosa. Cosa aspetterà
questi due giovani? Dove saranno chiamati a
prestare il loro ministero?
Quest’anno, sia pure in

maniera un po’ particolare,
stiamo celebrando i 50 anni
della nostra parrocchia e
qualcuno fece memoria anche
di padre Ezechiele Ramin la
cui famiglia abitò qui a San
Domenico per qualche tempo.
Chi era padre Ezechiele? Non
aveva ancora 33 anni quando
sparse il suo sangue nel corso
di una missione di pace. Lo
colpirono i pistoleiros di un
latifondista in Amazzonia: il
prete si era spinto troppo in là
nella difesa dei contadini senza
terra. Era il 1985, ma oggi, a
distanza di decenni, la sua
memoria non si è per nulla
affievolita nella Chiesa

brasiliana e nei movimenti popolari di lotta per la
giustizia. E neppure in Italia dove la sua figura
amica è divenuta familiare e ispiratrice per molti
in cerca di un impegno evangelico di vita.
Per “Lele”, missionario comboniano

originario di Padova, è stata di recente aperta la
causa di beatificazione.
I genitori del missionario comboniano

trucidato in Rondonia vollero avere la salma per
seppellirla qui a Padova. Quando la bara, non
dissimile da un baule qualsiasi, venne scaricata e
posta su un carrello all’aeroporto di Venezia,
padre Pietro, il superiore dei Comboniani, la
accompagnò verso il punto dove c’erano i
familiari in attesa. Un poliziotto gli chiese: “Che
cosa portate in quel cassone?”. Padre Pietro
rispose: “Il corpo di un missionario ucciso in
Brasile perché difendeva la causa dei contadini e
dei poveri”. Il poliziotto rimase scosso. Andò a
chiamare cinque suoi compagni e davanti alla
bara racchiusa nel cassone si misero sull’attenti.

Padre Pietro ricordò
allora quello che i confratelli
gli avevano raccontato: nella
foresta, il corpo di Ezechiele
era stato un giorno intero
esposto al sole. Nessun
animale gli si era avvicinato.
Come se la foresta fosse
rimasta anch’essa un giorno
intero sull’attenti!
In Brasile, custodita in una

vetrina, è rimasta la maglietta
insanguinata che indossava
padre Ezechiele al momento
del martirio.

d.L.



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
DOMENICA 5 - XIV del Tempo Ordinario
7.30: pro populo
10.00: Zanin LINO e MARIA, Marzari
FERRUCCIO ed EMILIA
18.00: REMO, NORMA, MAMMA e
LOREDANA
LUNEDÌ 6 - S. Maria Goretti, vergine e martire
18.30: Tonello LINDA e LUIGI
MARTEDÌ 7 - S. Claudio
18.30: Bollettin ERMENEGILDO
MERCOLEDÌ 8 - Ss. Priscilla e Aquila
18.30: DEFF. FAMM. SIGNORINI e PELOSIN

GIOVEDÌ9 - S. Veronica
18.30: Contarini FLAVIA e TONI; Zinna
FRANCESCO; Corradin GIUSEPPE ann.
VENERDÌ 10 - Ss. Rufina e Seconda
18.30: anime
SABATO 11 - S. Benedetto, abate, patrono d’Europa
18.00 (è festiva): Schiesaro LINO e DIEGO;
Fincato LUCIANO ann.

DOMENICA 12 - XV del Tempo Ordinario
7.30: Peruzzo GUERRINO e ZELIA
10.00: anime
18.00: anime

Nella settimana
Domenica 5 - XIVDOMENICADELTEMPOORDINARIO
Lunedì 6 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato).
Giovedì 9 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa.
Sabato 11 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni.
Domenica 12 - XVDOMENICADELTEMPOORDINARIO

Altri avvisi
COMUNIONE AI MALATI - Il parroco ha ripreso, su invito personale, dato il persistere
dell’emergenza, il giro dei malati per i sacramenti del conforto: Confessione e Comunione.
Venerdì scorso, primo del mese, si è recato in cinque case che avevano richiesto la ripresa del
servizio pastorale con la cura dei malati.
DOBBIAMO ASPETTARE L’AUTUNNO? NO - Nei giorni scorsi otto famiglie si sono presentate
all’incontro in Centro Parrocchiale dimostrandosi interessate a conoscere un calendario per la
Prima Comunione e la Cresima dei loro ragazzi/e che in settembre riprenderanno la scuola in
prima media. Senza aspettare una ripresa dell’anno scolastico ancora incerta, il cammino
sacramentale può essere vissuto a gruppetti con la Prima Comunione nella Messa festiva
domenicale. Il catechismo e i sacramenti non sono una delle tante attività extra che vanno di pari
passo con l’anno scolastico; tocca tutta intera la vita improntata alla fede in Gesù.
PICCOLI COLLABORATORI DELLA CARITAS - In settimana un gruppo di ragazzi di quinta
elementare, che si ritrovano - guidati - in patronato, passeranno in via San Domenico e via San
Giuseppe per una raccolta di generi di prima necessità (tonno, piselli, formaggini da banco,
detersivo per piatti e igiene personale…). Al volantinaggio di martedì e mercoledì seguirà la
raccolta nei giorni successivi.
5 PER MILLE PER IL NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE - In questo tempo in cui siamo
chiamati alla dichiarazione dei redditi, per unirci in cordata e aiutare il nostro Centro Infanzia
ecco il numero di Codice Fiscale: 92121360280.
OFFERTE SETTIMANALI - NN: € 20,00; Caritas € 100,00; NN: € 20,00.

Lo sapevate che…?
Il primo battesimo celebrato nella nuova parrocchia di San Domenico risale a domenica 8
novembre 1970. Nelle parrocchie più antiche le prime registrazioni furono scritte (allora con
la penna d’oca) all’inizio del 1600 in ottemperanza alle direttive del Concilio di Trento.


