
 
 
 
 
 

 

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

Domenica 20 ottobre 2019 – XXIX Tempo Ordinario 
 

 

Non solo mi incuriosisce ma mi entusiasma 
sempre ascoltare i racconti dei missionari che 
vengono da terre lontane. Senti dalle loro parole 
la descrizione di un’umanità che dibatte i 
problemi di sempre pur su sfondi e ambienti 
diversi dai nostri. 

Da anni anche qui a San Domenico abbiamo 
intrapreso un percorso particolare di 
“Iniziazione Cristiana” che coinvolge bambini e 
ragazzi ma soprattutto i loro genitori. In Africa 
questo percorso è normalissimo. 

Il comboniano padre Renato mi racconta di 
una giovane donna kenyota che da due anni, 
ogni sabato, dava un aiuto per lavare i panni dei 
bambini più piccoli di Kivuli: “Padre, vorrei 
diventare cristiana”. Non ci si abitua mai a 
queste parole anche se il missionario le ha 
sentite tante volte. La donna ha poco più di 
trent’anni, tre figli, e non è mai stata sposata. 
Qualche tempo fa a una domanda di padre 
Renato a proposito della sua famiglia, gli aveva 
risposto: “Voglio dei figli, ma non voglio un 
uomo che devo mantenere. Ormai i nostri 
uomini, qui a Rinuta, sono buoni per fare figli, 
ma per il resto sono solo un peso. E poi magari 
alla sera vengono a casa ubriachi, pretendono 
che gli servi la cena alla quale non hanno 
contribuito neanche con un soldo, e ti picchiano 
per qualsiasi insignificante ragione solo per 
dimostrare che loro sono più forti”. 

Il missionario le confida di aver sempre 
pensato che lei fosse battezzata, chiamandosi 
Esther: è un nome cristiano. “No – risponde lei 
– non sono battezzata. Esther è solo un nome che 
mi ha dato mia mamma, ma non sono mai 
appartenuta a nessuna Chiesa, anche se la 
domenica mi è sempre piaciuto andare ad 
ascoltare qualcuno che parla di Dio”. Poi la 
donna racconta tutta la storia della sua vita con 
quella esaustiva meticolosità di cui solo gli 
africani sono capaci. 

Il missionario rimane ad ascoltare questa 
giovane mamma seduta sulla panchina di Kivuli 
accanto a lui. Finisce di parlare, posa le mani in 
grembo e china la testa, in un atteggiamento 
umile, quasi in attesa di una sentenza. 

Padre Renato le chiede: “Esther, ma perché 
vuoi diventare cristiana?”. Lei risponde senza 
esitazione, prendendo il bimbo più piccolo che le 
si nasconde dietro e mettendoselo sulle 
ginocchia: “Lo faccio anche per loro, per i miei 
bambini. Perché ho capito che il Dio di Gesù ci 
ama così come noi siamo, in carne e ossa, 
sporchi o malati, tristi o allegri, incapaci o 
competenti. Lo avevo capito da tempo. Gesù mi 
attirava. Me lo son confermato qui a Kivuli, 
quando ho visto l’attenzione e l’affetto che 
Bonny, il vostro operatore sociale di strada, ha 
per tutti i bambini che incontra. Ho letto il 
Vangelo, ho visto la Luce”. 

Il missionario commenta quell’incontro 
ricordandomi le parole di Gesù quando mandò i 
discepoli a predicare la buona novella: 
“Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i 
lebbrosi, cacciate i demòni. Gratuitamente avete 
ricevuto, gratuitamente date”. La gratuità, 
l’amore donato e ricevuto senza calcoli, è 
l’unico modo di annunciare il Vangelo. 

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 20 – XXIX Tempo ordinario 
7.30: pro populo 
10.00: Camporese Griggio ALBERTA; DEFF. 
ZANIN e DAL DEGAN 
18.00: anime 
LUNEDÌ 21 – S. Orsola 
18.30: Sandon MARIA; Schiavon PAOLO, 
AMELIA, AUGUSTO, OLGA e CLARA 
MARTEDÌ 22 –  S. Giovanni Paolo II 
18.30: Conte ALDA; ALEX (VII ann.); DEFF. 
FAM. GRANDIS; Magni GIOVANNA ann; 
Sigalotti NICOLETTA 
MERCOLEDÌ 23 – S. Giovanni da Capistrano 
18.30: anime 
 

GIOVEDÌ 24 – S. Antonio M. Claret 
18.30: Chiodin ODOARDO 
VENERDÌ 25 – S. Crispino 
18.30: DEFF. FAM. CESARON; NONNA IDA; 
Sollero MARIA, Uccia ROBERTO e MARIO 
SABATO 26 – S. Alfredo re 
18.00 (è festiva): TERESIO, SANTA, ELENA, 
PIERA e LUIGI; Boschetto MARIO; MARIA e 
LIVIO 

DOMENICA 27 – XXX Tempo ordinario 
7.30: pro populo 
10.00: anime 
17.00 (attenzione!): anime 
 
 

 

Nella settimana 
Domenica 20 - XXIX del Tempo Ordinario – GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE; Tutte 

le offerte raccolte in chiesa andranno all’Ufficio Missionario Diocesano - 
Unzione dei malati e festa degli anziani – ore 10.00 (è presente don Lino). 

Lunedì 21 - 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 22 - Nel pomeriggio continuano, negli ambienti del patronato, gli allenamenti di calcio. 
Mercoledì 23 - Ore 20.30: Rosario missionario c/o fam. Borsetto via Misurina 2/a 
Giovedì 24 - In mattinata: congrega dei sacerdoti del vicariato a Caselle 
   Ore 18.00: Rosario allo Spirito Santo seguito dalla S. Messa. 
   Ore 20.45: continuano le prove di canto per la corale. 
Venerdì 25 - Ore 19.45: Giovanissimi 1° e 2° superiore. 
Sabato  26  - Ore 15.00 - 16.30: ACR.  
Domenica 27 - XXX del Tempo Ordinario – APERTURA ANNO PASTORALE 
 

Altri avvisi 
CONSIGLIO PASTORALE – Nella prima assemblea è stato eletto il nuovo vice-presidente: è 
Stefano Vettori. Sostituisce Chiara Stimamiglio impossibilitata a continuare questo prezioso 
servizio. Ad entrambi il nostro grazie. Si è pensato anche a come iniziare ufficialmente l’Anno 
Pastorale. Sarà domenica prossima particolarmente alla Messa delle ore 10.00. Nel pomeriggio, 
a partire dalle 14.30 gli operatori pastorali sono invitati negli ambienti del patronato per un 
approfondimento delle tematiche annuali.  
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI – Come ogni anno apre il mese di novembre nel ricordo di questi 
nostri fratelli e sorelle già cittadini del paradiso: “credo la comunione dei santi”.  
INIZIAZIONE CRISTIANA - Giovedì 24 ottobre, presentazione del Tempo della Fraternità, 
percorso formativo per i ragazzi di prima e di seconda media. La proposta, curata da una équipe 
di catechisti ed educatori ACR, è la prosecuzione del cammino di Iniziazione Cristiana. 
MESE DEL ROSARIO – Per chi lo desidera, il parroco viene a recitarlo in famiglia (ore 20.30). 
AZIONE CATTOLICA - Prosegue il ciclo dei Martedì degli Adulti curato dalla AC diocesana di 
Padova e intitolato “Dove abiti? Stare, vivere, essere adulti nel nostro tempo”: martedì 22 ottobre 
nella parrocchia di San Salvatore di Camin, dalle 20.45 alle 22.30, si svolgerà l'incontro “Abitare 
lo spazio, la città”. 
RINNOVO DIRETTIVO PATRONATO – Ci pensiamo e proponiamo dei nominativi. 
TORNA L’ORARIO SOLARE – Da domenica 27 c.m. la S. Messa festiva sarà alle ore 17.00. Nei 
giorni seguenti quella feriale viene celebrata alle ore 16.00. 
SEGNALETICA STRADALE – Ringraziamo l’autorità comunale per il rifacimento della 
segnaletica orizzontale nel nostro quartiere; ne ha beneficato anche il piazzale della chiesa che 
appare più in ordine.  
OFFERTE – NN € 40,00; Varie € 30,00. 
 

 Hanno detto… “Chi entra in chiesa si fa il segno di croce con l’acqua benedetta 
e sente il sollievo, come di chi indossa un vestito che profuma 
di pulito”. 

    Mario Delpini, arcivescovo di Milano 

       


