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

Domenica 10 novembre 2019 – XXXII Tempo Ordinario 

 

La mamma insiste, fin da quando era bambino, 

che Davide si lavi i denti. E Davide si è convinto 

che è una cosa buona lavarsi i denti.  

Il papà insiste, fin da quando gli ha regalato la 

bicicletta, che Davide stia attento quando va per 

la strada. Il ragazzino si è sì esibito in qualche 

bravata per farsi notare, ma si è convinto che è 

una cosa buona essere prudenti. 

La mamma e il papà insistono, fin da quando 

ha iniziato la scuola, che Davide si presenti 

sempre ben preparato: finiti i compiti e studiate 

le lezioni. Anche Davide ha avuto momenti di 

malavoglia, ma con il tempo si è convinto che è 

una cosa buona essere diligenti. 

Papà e mamma hanno 

accompagnato qualche 

volta Davide alla Messa, per 

qualche occasione 

particolare e Davide si è 

convinto che la Messa 

domenicale è una cosa 

buona per qualche 

occasione particolare.  

Il parroco confida ai 

genitori di Davide: “Davide 

è un bravo ragazzo. Ma la 

domenica ha sempre 

qualche cosa da fare. Non 

dà la giusta importanza alla 

Messa”.  

I genitori cercano di 

scusarlo: “Sa, è un 

ragazzo…”. Il parroco è saggio: “Qualche volta 

si pensa che la fede sia come un fiore finto. Invece 

è un fiore fresco. Se non lo si innaffia ogni giorno, 

secca e muore”. 

Le porte della nostra chiesa sono aperte dalle 

7 del mattino fino a tarda sera. Le porte della 

chiesa sono per dire alla gente: “Entrate! Siete 

attesi! Questa è la vostra casa!”. Le porte della 

chiesa mi confidano d’essere ancora commosse 

quando accolgono la nonna che accompagna il 

nipotino a fare una preghiera alla Madonna e 

quando il ragioniere tornando da lavoro si 

inginocchia e lascia quietare stanchezza e 

nervosismo per andare a casa sorridente. Lo 

salutano quando 

entra e quando esce 

gli dicono: “Dio ti 

benedica!”. 

Quante scene 

vedono le porte della 

nostra chiesa. Anche 

la ragazzina che 

conducendo a spasso 

il cagnolino si ferma 

sulla bussola per 

mormorare una 

preghiera mentre 

l’animale si accuccia. 

Poi col cuore allegro 

riprende il cammino. 

d. L. 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 10 – XXXII Tempo ordinario 
7.30: pro populo 
10.00: DEFF. FAMM. STOCCHERO e 
STIMAMIGLIO 
17.00: Pegoraro SERGIO ann. e Crescenzio 
LUCIANA 
LUNEDÌ 11 –  San Martino di Tours, vescovo 
16.00: Tonello LINDA e LUIGI; ELISA, 
ROMANO, ALFREDO, GIUSEPPINA, ADA e 
ONOFRIO 
MARTEDÌ 12 – San Giosafat  
16.00: Conte ALDA 
MERCOLEDÌ 13 – San Diego 
16.00: anime 

GIOVEDÌ 14 – San Giocondo 
16.00: votiva allo Spirito Santo; Bonato 
ANTONIO 
VENERDÌ 15 – Sant’Alberto magno 
16.00: benefattori defunti della parrocchia 
SABATO 16 – San Fidenzio, vescovo 
17.00 (è festiva): Clemente FRANCO ann.; 
DEFF. FAM. BONATO 

DOMENICA 17 – XXXIII Tempo ordinario 
7.30: pro populo 
10.00: Boschetto ALBERTO 
17.00: anime 
 
 

 

Nella settimana 
Domenica 10 - XXXII del Tempo Ordinario – FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 
   Elezioni di NOI Associazione come direttivo del centro parrocchiale (dalle 

ore 9.00 alle ore 12.00) - Saluto a don Valter 
Lunedì 11 - Alle ore 7.45 vengono pregate le LODI: ogni giorno, fino a sabato compreso, 

in chiesa. Il giovedì (giornata eucaristica) viene esposto il SS.mo fin dalle 7.15. 
Martedì 12 - Pomeriggio di sport negli ambienti del patronato. 
   Ore 20.45: il vescovo incontra all’OPSA di Sarmeola i volontari dei Centri 

Parrocchiali 
Mercoledì 13 - ore 8.30: inizio pulizie settimanali della chiesa 
Giovedì 14 - Dopo la santa messa delle 16.00 ci sarà il rosario allo Spirito Santo. 
Venerdì 15 - Attività sportive e formative in Centro Parrocchiale. 
Sabato  16  - Ore 17.00: S. Messa (è festiva) 
Domenica 17 - XXXIII del Tempo Ordinario – Giornata Mondiale dei Poveri 
 

Altri avvisi 
SALUTO E RINGRAZIAMENTO A DON VALTER che si sposta nel suo servizio presso la vicina 
parrocchia di Selvazzano. Sarà disponibile per le confessioni qui il primo sabato di ogni mese. 
RINNOVO DIRETTIVO PATRONATO – Le votazioni sono previste dalle 9 alle 12 di oggi, 
domenica 10 novembre, anche nella nostra parrocchia la forma giuridica di supporto è NOI 
Associazione che fa riferimento locale alla diocesi di Padova. Un grazie a tutti coloro che per i 
prossimi 4 anni si prenderanno cura delle strutture e delle iniziative che ruotano attorno al nostro 
patronato. 
MUSICISTI E CORISTI IN FESTA – Anche quest’anno per la festa di S. Cecilia (venerdì 22 
novembre) viene organizzato un concerto corale e strumentale. Accanto alla nostra corale e ai 
due cori di Selvazzano, sono presenti anche alcuni musicisti per proporre, come negli anni scorsi, 
dei brani strumentali. 
OFFERTE – Varie € 50,00.  
 
 

 Lo sapevate che… 
 In occasione del ventennio della nostra parrocchia (inizio celebrazioni: 1/11/1970) venne 

organizzata una “Missione al Popolo” da domenica 7 ottobre a giovedì 1 novembre 1990. 

Fu affidata ai Figli e alle Figlie spirituali di San Domenico per devozione verso il Santo 

patrono avendo quei religiosi come particolare carisma e ministero proprio la predicazione. 

Furono presenti anche alcuni chierici dell’ordine domenicano. 


