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

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

Domenica 29 marzo 2020 – V di QUARESIMA

In questi giorni di forzata chiusura nelle nostre case sono in contatto anche con amici preti africani e
sudamericani. Pure essi sono allertati se non impauriti. La speranza è che l’insidioso virus non arrivi in
quelle regioni certamente sprovvedute di sistemi sanitari adeguati.

Per ricordare queste regioni del nostro villaggio globale ho ripescato tra le mie carte una nota di
qualche anno fa.

L’elegante villa, posta in cima a una collina verso l’altopiano, domina l’abitato di Centrale, un
paesino a poca distanza da Thiene (VI). Sulla mura di cinta una lapide ricorda come lì, nel 1917, vi fosse
il comando della Prima Armata del Regio Esercito Italiano. Ora il fabbricato, completo di dépendance e
di relativo parco alberato, ha un uso ben diverso essendo una nota casa di spiritualità gestita con
amabile cortesia da quattro suore paoline. Vi siamo ospiti per due giorni ricordando l’anniversario - è il
trentaduesimo - della nostra ordinazione sacerdotale.

Nella mattinata già afosa, aspettiamo in silenzio l’arrivo di tutti per la preghiera delle lodi in una
cappella piccola e deliziosa che, nella sua essenziale semplicità, incornicia il minuscolo tabernacolo.
Prende la parola uno di noi, già missionario in America Latina e ora tornato alla base con il cuore in
fibrillazione cronica; chiede di poter introdurre la preghiera del mattino con una poesia che si è
trascritta a mano in un’agenda tascabile.

Siamo appena scesi dalla colazione e ci attende una mattinata serena in compagnia dopo mesi
dall’ultimo incontro comunitario; fuori un caldo gagliardo ci fa apprezzare la frescura della casa che ci
protegge. Giusto per inquadrare il contesto in cui vengono lette quelle nove righe, un brano di Manuel
Bandeira, poeta brasiliano. Tanto perché non perdiamo di vista il mondo in cui viviamo e per il quale
preghiamo.

d.L.

“Ieri ho visto un animale
nell’immondezzaio del cortile
che raccattava cibo tra i rifiuti.
Quando trovava qualcosa
non lo esaminava né lo fiutava:
lo ingoiava con voracità.
L’animale non era un cane,
non era un gatto, non era un topo.
L’animale - mio Dio! - era un uomo”.



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo

Data l’emergenza sanitaria, continua ad essere sospesa ogni celebrazione pubblica in

chiesa. Tuttavia il parroco comunica che egli continua a celebrare privatamente, fuori

orario, la S. Messa ogni giorno e, all’interno di questa, farà memoria dei defunti per i

quali erano state prenotate da tempo intenzioni specifiche.

Nella settimana
Come nei giorni precedenti, la chiesa sarà aperta fin dalle ore 7 del mattino con le

consuetudini ordinarie di preghiera. Come indicato sopra non vengono celebrate Sante

Messe o altre funzioni per evitare assembramenti.

Anche con il cambio di orario, al suono quotidiano delle campane, don Luigi è in

chiesa dalle ore 16 alle ore 17.

Per la Settimana Santa le celebrazioni saranno senza popolo.

Altri avvisi
Continuiamo a pregare fervorosamente il Signore, per intercessione di Maria

Santissima e di tutti i santi nostri intercessori, perché ci siano accanto in questa

particolare Quaresima. “Sostieni e guarisci il tuo popolo, Signore: abbi pietà di noi”.

Hanno detto… “Desideriamo e facciamo di tutto

per una vita più lunga

più che per la vita eterna”.
AntonioMattiazzo, vescovo


