
ORARI SETTIMANA SANTAORARI SETTIMANA SANTA
DOMENICA delle PALME 10 APRILE
Ss. Messe ore   7.30 con benedizione dell’ulivo e processione
  ore 10.00 (animata dal coretto)
  ore 11.30 (corale)
  ore 18.00 (preceduta dall’adorazione eucaristica dalle ore 16)
   
LUNEDÌ SANTO 11 APRILE
Solenne adorazione Eucaristica prolungata
dalle ore 16.00 S. Messa e inizio adorazione
alle ore 18.30 conclusione dell’adorazione e S. Messa
alle ore 20.30 celebrazione penitenz. comunitaria con Assoluzione (novità) 
   
MARTEDÌ SANTO 12 APRILE
Solenne adorazione Eucaristica prolungata
dalle ore 16.00 S. Messa e inizio adorazione
alle ore 18.30 S. Messa e adorazione fino alle 21.00
   
MERCOLEDÌ SANTO 13 APRILE
ore 18.30 S. Messa
   
GIOVEDÌ SANTO 14 APRILE
ore 16.00 S. Messa solenne nella “CENA del SIGNORE”. Sono invitati i 
bambini, i ragazzi, gli anziani e tutti coloro che non possono partecipare 
alla celebrazione liturgica serale. 
ore 20.30 S. Messa Solenne nella “CENA del SIGNORE” 
   
VENERDÌ SANTO 15 APRILE 
ore 15.30 VIA CRUCIS animata per bambini, ragazzi, anziani (e quanti 
non potessero partecipare al tradizionale appuntamento della sera) 
ore 20.30 Solenne CELEBRAZIONE LITURGICA DELLA MORTE 
DEL SIGNORE con lettura della Passione, adorazione della Croce e 
Comunione. 
   
SABATO SANTO 16 APRILE
ore 20.30 Solenne VEGLIA PASQUALE con la benedizione del fuoco, 
liturgia della Parola, liturgia battesimale, prima S. Messa della Risurre-
zione. PRIMO GRUPPO di ragazzi/e che ricevono la CRESIMA e la CO-
MUNIONE completando i sacramenti dell’INIZIAZIONE CRISTIANA.
   
SOLENNITÀ di PASQUA 17 APRILE
Ss. Messe  ore   7.30
  ore 10.00 (animata dal coretto)
  ore 11.30 (corale)
  ore 18.00
   
LUNEDÌ dell’ANGELO 18 APRILE
Ss. Messe ore 9.30 e 11.00
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Non stanchiamoci Non stanchiamoci 
di fare il benedi fare il bene

Aprendo la Quaresima di quest’anno, 
papa Francesco ricordava un noto brano della lettera di San Paolo 
ai Galati: “Non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo, 
a suo tempo mieteremo. Poiché ne abbiamo l’occasione, operiamo il 
bene verso tutti” (6, 9-10a). 

San Paolo ci parla di un tempo propizio per seminare il bene in vista 
di una mietitura. Quale può essere questo tempo? Certamente lo è la 
Quaresima, lo è anche tutta l’esistenza terrena, di cui la Quaresima 
è in qualche modo immagine. Sempre siamo invitati a convertirci, a 
cambiare mentalità, così che la vita abbia la sua verità e bellezza non 
tanto nell’avere quanto nel donare, non tanto nell’accumulare quanto 
nel seminare il bene e nel condividere. 

Il primo agricoltore è Dio stesso che con generosità continua a semi-
nare nell’umanità semi di bene. E lo fa anche quando l’umanità, turbo-
lenta e impazzita, ricorre alla guerra per dirimere le proprie divergenze.

Noi vorremmo che fosse il tempo della mietitura, della raccolta. In 
realtà ci è dato di vedere solo in piccola parte il frutto di quanto se-
miniamo perché, come dice un proverbio evangelico, “Uno semina e 
l’altro miete” (Gv 4, 37). 

La mietitura più vera è quella dell’ultimo giorno, del giorno senza 
tramonto. Il frutto compiuto della nostra vita sarà il nostro “tesoro nei 
cieli” (Lc 12, 33). Gesù stesso usa l’immagine del seme che muore 
nella terra e fruttifica per esprimere il mistero della sua morte e risurre-
zione; e San Paolo la riprende per parlare della risurrezione del nostro 
corpo: “È seminato nella miseria, risorge nella gloria; è seminato nella 
debolezza, risorge nella potenza; è seminato corpo animale, risorge 
corpo spirituale” (1Cor 15,42-44).

La risurrezione di Gesù, la Pasqua che celebriamo anche quest’an-
no, anima le speranze terrene con la “grande speranza” della vita eter-
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na e immette già nel tempo pre-
sente il germe della salvezza. 
Germe e germogli: termini che 
ricorreranno spesso in questo 
scritto che vi arriva in casa. Di 
fronte all’amara delusione per 
tanti sogni infranti (guerra com-
presa), la tentazione è quella 
di chiudersi nel proprio egoi-
smo individualistico e rifugiarsi 
nell’indifferenza. 

Un proposito? Certo: non 
stanchiamoci di pregare. Gesù 
ha insegnato che è necessario 
“pregare sempre, senza stan-
carsi mai” (Lc 18,1).

Abbiamo bisogno di pregare 
perché abbiamo bisogno di Dio. 
Quella di bastare a noi stessi 
è una pericolosa illusione. Se 
la pandemia ci ha fatto toccare 
con mano la nostra fragilità, se 
la guerra ci ha fatto sperimenta-
re la paura e lo smarrimento, il 
conforto della fede in Dio ci doni 
stabilità e sicurezza. Nessuno 
si salva da solo, perché siamo tutti nella stessa barca tra le tempeste 
della storia; ma soprattutto nessuno si salva senza Dio, perché solo il 
mistero pasquale di Gesù dà la vittoria sulle oscure acque della morte.

Chiediamo dunque a Dio la paziente costanza dell’agricoltore per 
non desistere nel fare il bene un passo alla volta. All’inizio della Quare-
sima qualcuno ci ricordava che il digiuno (la rinuncia) prepara il terre-
no, la preghiera irriga, la carità feconda. La Vergine Maria accompagni 
anche questa nostra comunità cristiana di San Domenico sulle strade 
del suo Figlio Gesù, unica nostra salvezza.

Buona Pasqua nel Signore Risorto. 
Don Luigi  Bonetto
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In Diocesi di Padova prosegue il cammi-
no sinodale. Negli spazi di dialogo attivati nelle 
parrocchie sono state coinvolte 12.500 persone, 
tra facilitatori e partecipanti. Tra novembre e gennaio 
molti gruppi sinodali si sono riuniti per mettere a fuoco 
“punti di rottura” e “germogli” che hanno colto nella vita 
delle persone e delle comunità. Parlare delle stanchezze, dei 
disagi, come pure dei motivi di speranza e di slancio presenti in 
parrocchia, ci permette di rileggere la situazione attuale e, nello stesso 

In attesa dell’apertura In attesa dell’apertura 
del del SINODOSINODO
Lavori in corso
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tempo, di aprici a un sogno e a una visione della Chiesa di domani. 
Anche qui a San Domenico si sono messi in moto due gruppi sinodali, 
coordinati da quattro facilitatori, appositamente incaricati dal Consiglio 
Pastorale. A loro e a quanti hanno partecipato agli spazi di dialogo va 
il nostro rigraziamento. 

Nel mese di febbraio in tutta la Diocesi i facilitatori hanno inviato 
in Diocesi un resoconto su quanto è emerso negli incontri dei gruppi 
sinodali; hanno condiviso le considerazioni e le riflessioni raccolte con i 
rispettivi Consigli Pastorali, consegnando un’immagine della comunità 
parrocchiale, utile a indirizzare scelte pastorali. 

A marzo i consigli pastorali, riuniti in piccoli gruppi di parrocchie, 
hanno individuato ed eletto due o tre persone, destinate a entrare a far 
parte dell’Assemblea sinodale - 400 persone tra laici, sacerdoti e religi-
osi - che, grazie al lavoro di commissioni, costituite su base territoriale, 
darà compimento al processo di discernimento, che è parte essenziale 
del cammino del Sinodo. 

Mercoledì 16 marzo a Tencarola ci siamo trovati insieme alle par-
rocchie di Tencarola, Selvazzano e Caselle, abbiamo eletto i nostri 
delegati per l’assemblea sinodale e abbiamo fatto il punto su questo 
cammino che vede coinvolta tutta la nostra Chiesa di Padova, sotto la 
guida del vescovo Claudio. 

In questi mesi la Commissione preparatoria del Sinodo sta studian-
do le relazioni arrivate dagli spazi di dialogo, che si sono creati nelle 
parrocchie, per individuare i temi del Sinodo, cioè i temi che l’assem-
blea sinodale analizzerà e approfondirà per elaborare proposte che 
verranno raccolte in un documento utile per per il cammino successivo. 

Prossima tappa: 5 giugno, solennità di Pentecoste e apertura del 
Sinodo diocesano, con l’insediamento dell’assemblea sinodale, pronta 
a mettersi all’opera. 

Gli spazi di dialogo, a San Domenico, hanno rivelato una grande 
ricchezza, il desiderio di confronto e di condivisione e una grande pas-
sione per la vita della comunità. Nei prossimi mesi preghiamo perché , 
attraverso il cammino sinodale, lo Spirito di Dio ci indichi nuove strade 
per essere Chiesa in uscita e in missione, vicina alla persone e alle 
famiglie, testimone della gioia del Vangelo in questo tempo. 

 
La presidenza parrocchiale
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Approfondire la Approfondire la PAROLAPAROLA
essere comunitàessere comunità
 

Nello scorso mese di gennaio i lettori presenti nel Gruppo Liturgico 
della nostra parrocchia, hanno proposto di trovarsi ogni giovedì sera 
dalle 20.30 alle 21.30 per approfondire le letture della Domenica.

L’incontro è rivolto non solo ai lettori e a tutte le persone che opera-
no per migliorare e rendere più partecipate le nostre liturgie, ma anche 
a coloro che vogliono avvicinarsi alla Parola di Dio per meditarla e 
applicarla alla vita di ogni giorno.

Ci fa da guida molto volentieri il nostro Parroco.
Come esperienza personale posso dire che il trovarsi insieme per 

ascoltare ed approfondire la Parola e ciò che il Signore di volta in volta 
mi vuole dire mi dà gioia ed impegno nella vita di tutti i giorni. La Parola 
letta e approfondita in gruppo mi dà 
nuove sollecitazioni e scopro aspetti 
che non conoscevo.

Questa iniziativa la vedo come un 
“nuovo germoglio”, segno di speran-
za che necessita di cura e costanza 
perché come dice papa Francesco: 
è indispensabile che la Parola di Dio 
“diventi sempre più il cuore di ogni 
attività ecclesiale …lo studio della 
sacra scrittura deve essere una por-
ta aperta a tutti i credenti” (Evangelii 
Gaudium cap. 4 par. 174-175).

Lo Spirito Santo che ci invita a vi-
vere come “comunità in cammino” ci 
sproni a partecipare numerosi a que-
sto appuntamento settimanale che in 
Quaresima (riprendendo la tradizio-
ne) è stato come un centro di ascolto 
biblico in presenza.

Un lettore
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La fede dei nostri ragazzi,La fede dei nostri ragazzi,
un germoglio di cui aver curaun germoglio di cui aver cura

Parlare di germogli oggi sembra difficile ma non per noi accompag-
natori del gruppo di quinta elementare che quest’anno ha fatto l’espe-
rienza della prima confessione.

Abbiamo scoperto tanti germogli di fede nel cuore dei nostri ragazzi, 
è stato commovente viverli e percepirli ogni volta, un regalo davvero 
grande che in questi anni e soprattutto in questi mesi abbiamo ricevuto.

Ci hanno sempre sorpreso, in particolare durante la preparazione 
per la loro prima confessione. Il nostro ruolo è stato solo quello dì ac-
compagnarli in un percorso di discernimento, abbiamo solo dovuto sot-
tolineare degli aspetti che erano già molto forti e radicati dentro di loro. 
Stimolati dalla lettura del Vangelo hanno raccontato la loro visione di 
Dio. Ci hanno descritto Dio come un padre buono a cui ci si può affidare. 

Una testimonianza grande soprattutto per noi adulti che molto spesso 
sentiamo il peso morale della nostra religione. Un’altro aspetto davvero 
incoraggiante è che i ragazzi dì quinta vivono la loro fede come un va-
lore tramandato dai loro nonni. Quindi le famiglie della nostra comunità 
non sono così lontane dalla famiglia di Nazareth: lo spirito religioso che 
crea il clima familiare è lo stesso.

Un’altra cosa sorprendente è che i ragazzi riescono a definire molto 
bene quello che a loro fa male nei rapporti con i loro compagni, il senso 
del peccato è davvero presente in loro e anche la frustrazione del con-
tinuare a cadere nel peccato.

Negli anni è emersa tanta altra ricchezza ma già solo queste tre cose 
ci portano al cuore della nostra fede ed i ragazzi le vivono in modo quasi 
naturale, sono dentro dì loro. Ma allora perché le proposte più vicine alla 
liturgia sono così lontane dai nostri ragazzi e dalle loro famiglie? Fami-
glie nelle quali il senso religioso è così presente.

Questa è una domanda che si deve fare la Chiesa tutta.
Occorre vedere questi germogli, proteggerli e farli crescere.
Alleniamo un atteggiamento positivo, smettiamola di lamentarci dei 

numeri e della poca presenza e diventiamo giardinieri lavorando duro 
per togliere le sterpaglie e lasciare spazio alla vita e alla fede presente 
già nel cuore di ogni uomo. 

Gli accompagnatori dei ragazzi di quinta 
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Brano del Vangelo consegnato ai gruppi e agli associati, agli amici e 
ai simpatizzanti di Azione Cattolica per l’anno 2021/22. Gesù, all’inizio 
della vita pubblica, un sabato mattina nella sinagoga di Nazaret si pre-
senta come il Messia inviato da Dio “a portare ai poveri il lieto annun-
zio”, spiegando che le profezie proclamate nelle Sacre Scritture, si re-
alizzano oggi in Lui. Però, cosa vuol dire “oggi” per noi che rileggiamo 
o ascoltiamo questo passo? L’oggi di Dio è ogni istante, ogni momento 
della salvezza. Questo preciso momento, questo periodo, questo tem-
po è il giorno in cui Gesù si presenta a noi come profeta e come com-
pimento di ogni profezia. 

Guardare a Gesù e alla sua vicenda di croce e di risurrezione e 
sentire risuonare la sua Parola come viva e attuale ci porta a guardare 

Con occhi pieni di Con occhi pieni di SPERANZASPERANZA
L’AC in cammino con la comunitàL’AC in cammino con la comunità

Festa della paceFesta della pace
2 0 2 22 0 2 2

SACCOLONGOSACCOLONGO
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con occhi pieni di speranza alla realtà che abbiamo davanti, imparando 
a riconoscere in essa germogli, slanci e desideri di bene e di futuro, 
segni dello Spirito Santo in azione sulla terra. 

A ottobre sono ripartiti i gruppi ACR e Giovanissimi, mentre a no-
vembre ha preso avvio un gruppo vicariale per adulti. I numeri dei 
partecipanti sono sempre un’incognita per vari motivi: le quarantene ri-
correnti, i timori provocati dalla pandemia, la fatica a uscire di casa per 
un impegno a cadenza settimanale, le difficoltà nel rinsaldare relazioni, 
ricostituire gruppi e mettersi in gioco nel confronto con gli altri, soprat-
tutto dopo lunghi mesi di stop forzato. 

Eppure ogni occasione di incontro è un dono speciale. Riscopriamo 
il gruppo come uno spazio accogliente e familiare per stare insieme e 
per parlare di vita e di fede, condividendo impressioni, punti di vista e 
idee, a partire da un tema. Ciascuno, mettendo del suo, incontro dopo 
incontro, costruisce con gli altri un percorso comune, in cui le relazioni, 
i momenti vissuti insieme e le riflessioni sono ingredienti fondamentali. 

L’Azione Cattolica offre semplicemente uno spazio o meglio un’es-
perienza attraverso la quale le persone – bambini, ragazzi, giovani e 

- 8 -
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adulti – possono incontrarsi e crescere insieme nella fede. Anche se 
la pandemia ci ha mostrato che le cose semplici e piccole, come un 
saluto, una chiaccherata tra amici, un gioco vissuto in compagnia, una 
preghiera fatta insieme o un momento di convivialità, non sono banali 
e scontate: sono quelle che danno colore e sapore alla vita. 

 Anzi, molte proposte maturate in parrocchia - di AC e non solo di 
AC - sono opportunità preziose nelle nostre mani per essere comunità 
e per creare comunità. È molto difficile, infatti, quasi impossibile vivere 
la fede e maturare nella fede, se non si è in cammino insieme ad altri, 
insieme a una comunità. Per questo è importante ritrovarsi ogni tanto, 
così come lo è mettersi in contatto chi non può uscire di casa. 

 Le opportunità ci sono, basta coglierle e farle proprie. Forse un ger-
moglio di bene, in questo tempo è proprio il desiderio di vivere insieme 
esperienze di fede, di vita e di amicizia, un desiderio presente in molti, 
nonostante difficoltà e isolamento. Speriamo di concretizzarlo qui, in 
parrocchia e altrove. Noi, come AC, ci siamo. 

 A tutte e a tutti un augurio per una felice Pasqua di risurrezione e 
di vita nuova. 

Silvia, per l’AC di San Domenico
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Più forte di primaPiù forte di prima
SCOUTSCOUT di nuovo in azione di nuovo in azione

Negli ultimi anni la vicinanza con le persone e con i nostri ragazzi 
non è stata possibile per molto tempo e deve ancora tornare alla nor-
malità. 

Ci siamo dovuti reinventare, nel nostro modo di 
fare attività, nel modo di stare insieme agli altri e 
per gli altri.

Il percorso con i ragazzi, dopo essersi interrot-
to, è ripartito da dove lo avevamo lasciato riemer-
gendo più forte di prima.  

Li abbiamo visti cambiati da questa esperienza, 
ma questo li ha resi ancora più vogliosi di vivere in-
sieme ai loro compagni, alle loro sorelline e fratellini 
scout, di giocare insieme e di continuare a crescere 
insieme facendo del loro meglio 
per loro stessi e soprattutto per gli 
altri. Li abbiamo visti impegnarsi 
nel fare Buone Azioni verso l’altro, 
verso la propria mamma, il nonno, 
una persona incontrata per strada.

Erano e sono tutt’ora dei ger-
mogli che stanno crescendo sem-
pre più velocemente, forti e capaci 
di resistere a tutte le intemperie 
che hanno vissuto e che incontre-
ranno nella loro vita. 

Insieme alle famiglie ed alla co-
munità li stiamo aiutando a trova-
re il loro percorso, stando al loro 
fianco e accompagnandoli passo 
dopo passo nel loro cammino di 
bambini, scout, persone che san-
no abitare insieme. 
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DOMENICA 10 – di Passione o delle Palme
 7.30: Boschetto RINO e MARIA
 10.00: pro populo 
11.30: anime 

Alla benedizione degli ulivi, fatta 
all'inizio di ogni Santa Messa del 
mattino, segue la processione.

 
18.00: anime

LUNEDÌ 11 – Lunedì Santo
 16.00: anime
18.30: Tonello LINDA e LUIGI

I ntenzioni per le Ss. Messe
da DOMENICA 10 APRILE (delle Palme)

a DOMENICA 24 APRILE (in Albis)

- I -- I -
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MARTEDÌ 12 – Martedì Santo 
 16.00: anime

MERCOLEDÌ 13 – Mercoledì Santo 
 18.30: benefattori defunti della parrocchia

GIOVEDÌ 14
Giovedì Santo
16.00:  anime
20.30:  S. Messa 
      in Coena Domini

VENERDÌ 15 –  Venerdì Santo 
(Oggi per antica tradizione 
non viene celebrata la Messa, 
sostituita dalla Celebrazione 
della Croce alle ore 21.00. 
Durante questa celebrazio-
ne, fra l'altro, verrà raccolta 
una COLLETTA per la custo-
dia della Terra Santa)

SABATO 16 – Sabato Santo
 20.30:  Veglia Pasquale 

e prima S. Messa di Pasqua
(ricevono Cresima e Prima 
Comunione il primo grup-
petto di quattro ragazzi/e)

- II -
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DOMENICA 17
Pasqua di Risurrezione
 7.30: pro populo
10.00: anime
 11.30: anime
 18.00: anime

LUNEDÌ   18 – dell’Angelo  
 9.30: anime
 11.00: anime

MARTEDÌ 19 – Santa Emma
 18.30: anime

MERCOLEDÌ 20 – Sant'Adalgisa
 18.30: benefattori defunti della parrocchia

- III -
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GIOVEDÌ 21 – Sant'Anselmo
18.30: votiva allo Spirito Santo

VENERDÌ 22 – S. Leonida
 18.30: anime

SABATO 23 – S. Giorgio
 18.00 (è festiva):  anime

DOMENICA 24 – Ottava di Pasqua (in Albis)
 7.30: pro populo
 10.00: anime
 18.00: anime

(N.B. - Il presente numero è stato chiuso in tipografia venerdì 25 
marzo 2022. Altre eventuali intenzioni verranno comunicate a 
voce al parroco).

- IV -
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La loro energia è vitale per noi, e un esempio che non mancheran-
no di mostrarci anche quando ognuno di loro sarà cresciuto come un 
albero forte e pieno di frutti.

Il “Reparto Padova 10” non ha mai interrotto le sue attività, nem-
meno durante il lockdown: come capi, abbiamo ritenuto importante 
dare continuità a questa esperienza, mantenendo viva la fiamma dello 
scoutismo anche nei periodi più bui. Grazie ad un allentamento delle 
restrizioni, ora i ragazzi possono tornare a trovarsi e a giocare tutti in-
sieme in parrocchia, coltivando amicizie ed esperienze di crescita per-
sonale e comunitaria, piccoli germogli che possono fiorire solamente in 
rapporto con l’altro e con la comunità di cui si fa parte. 

Concretamente, il Reparto ha ricominciato ad animare le S.Messe 
della comunità di Tencarola (i più piccoli qui a San Domenico). Cogli-
amo l’occasione per ringraziare tutti coloro che ci permettono di svol-
gere le nostre attività al meglio negli spazi parrocchiali e speriamo che 
questo rapporto di attenzione e ascolto alle esigenze del nostro gruppo 
possa proseguire a lungo.

I ragazzi e le ragazze scout più grandi vivono momenti di comunità 
forti e insieme costituiscono il Clan Altair. Durante il periodo di clan i 
ragazzi fanno servizio con alcune associazioni del territorio, per speri-
mentare concretamente cosa vuol dire mettersi a disposizione degli al-
tri. Nei due mesi appena trascorsi i ragazzi hanno conosciuto un nuovo 
aspetto del servizio: siamo stati accolti dalle Cucine Popolari di Padova 
e dalla Comunità Sant’Egidio che ci hanno accompagnato a conoscere 
persone che abitano i luoghi “dimenticati” della nostra città. Attraverso 
le testimonianze che abbiamo ascoltato durante le esperienze vissute, 
i ragazzi hanno riscoperto la voglia di mettersi in gioco e di fare qual-
cosa di concreto per la propria comunità.

In questo periodo, i ragazzi hanno costruito delle ciaspole in leg-
no che sono state usate durante un’uscita sulla neve a fine gennaio. 
Questa giornata ci ha permesso di condividere la fatica della strada 
insieme ai compagni e ci ha insegnato qual è la vera essenza di una 
comunità: aiutarsi sempre, soprattutto quando un nostro compagno è 
in difficoltà, perché alleviando la sua fatica riusciremo ad andare più 
lontano. Il fondatore dello Scoutismo, Baden-Powell, diceva sempre 
“Un sorriso fa fare il doppio della strada rispetto a un brontolio”.

Il gruppo Scout Padova 10
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PRIMAVERAPRIMAVERA
in Centro Parrocchialein Centro Parrocchiale

Anche quest’inverno - c’era da aspettarselo -Anche quest’inverno - c’era da aspettarselo -
il Centro Parrocchiale ha sofferto l’effetto della pandemia.il Centro Parrocchiale ha sofferto l’effetto della pandemia.

I nostri locali erano chiusi e avevamo tutti un senso di amarezza I nostri locali erano chiusi e avevamo tutti un senso di amarezza 
per non poter far vivere il nostro Patronato per non poter far vivere il nostro Patronato 

con tutte le tradizionali attività:con tutte le tradizionali attività:
niente castagnata, niente serata di auguri la notte del Santo Nataleniente castagnata, niente serata di auguri la notte del Santo Natale

davanti a una tazza di cioccolata e a una fetta di panettone.davanti a una tazza di cioccolata e a una fetta di panettone.
Ora alle porte della primavera avvertiamo forse un po’ di risveglio, Ora alle porte della primavera avvertiamo forse un po’ di risveglio, 

adesso possiamo togliere la mascherina all’aperto adesso possiamo togliere la mascherina all’aperto 
e riuscire a vedere i volti delle persone con i loro sorrisi, e riuscire a vedere i volti delle persone con i loro sorrisi, 

un piccolo germoglio di speranza per poterci ritrovare nuovamente, un piccolo germoglio di speranza per poterci ritrovare nuovamente, 
magari con la nostra Festa della Comunità a fine maggiomagari con la nostra Festa della Comunità a fine maggio

e con altri eventi da concordare insieme.e con altri eventi da concordare insieme.
Sperando in una primavera e in un’estate “liberi” di incontrarci,Sperando in una primavera e in un’estate “liberi” di incontrarci,

auguriamo a tutti una serena e santa Pasqua.auguriamo a tutti una serena e santa Pasqua.

Il Direttivo del Centro ParrocchialeIl Direttivo del Centro Parrocchiale
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Mercoledì solidale
Pulizia della chiesa e giorno della carità

Ogni mercoledì mattina c’è un fermento particolare negli ambienti 
della parrocchia: verso la chiesa si danno appuntamento le signore vo-
lontarie per la pulizia settimanale. 

Arrivano una dopo l’altra salutandosi e andando sicure verso il ris-
postigli dove sono custoditi i loro attrezzi da lavoro: scope, detersivi, 
mocci, aspirapolvere.... Preferiscono passare a mano banchi e pavi-
menti lasciando da parte macchine industriali. Attempate ma solerti, at-
tendono l’arrivo di chi è più giovane per raggiungere gli angoli più alti 
dove si annidano ragnatele e altra sporcizia. 

Non ci sono turni: ogni settimana ci si ritrova sempre e si rinsalda 
la reciproca amicizia. A una certa ora c’è il rito del caffè. C’è anche 
un organista dilettante (professore in pensione) che crea un piacevole 
sottofondo alle operose signore. Tutta la comunità è loro riconoscente, 
davvero. 

Fuori, invece (sempre il mer-
coledì) c’è un viavai parallelo di 
gente con un borsone in mano e lo 
sguardo un po’ imbarazzato. 

I volontari del gruppo Caritas 
di S. Domenico continuano il loro 
servizio settimanale, distribuendo 
alimenti alle persone in difficoltà, 
sostenuti sempre dal loro presi-
dente don Luigi e dall’aiuto concre-
to di tanti generosi parrocchiani. 

Ogni contributo è prezioso, è un 
“germoglio” di bene verso il pros-
simo; è un “prendersi cura” dell’al-
tro che contraddistingue il cristiano 
autentico. 

A tutti buona Pasqua! 

Alcuni volontari della parrocchia
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Dopo due anni di pandemia (e 40 anni di storia) cosa può 
fare il Centro Infanzia Montessori per riannodare il filo delle 
relazioni? Come ravvivare nei bambini e nelle famiglie la gio-
ia dell’incontro all’interno di spazi aperti, naturali, dove i volti 
possano tornare ad incrociare non solo gli sguardi ma anche i 
sorrisi?

Come coinvolgere “dal basso” la comunità di San Domeni-
co perché l’esperienza di questi due anni vissuti a “distanza” 
possa generare qualcosa di nuovo, qualcosa che sa di futuro?

Con queste domande nel cuore, un gruppo di genitori, di 
insegnanti e di mamme che hanno vissuto il Centro Infanzia 
negli anni passati, coordinati da Maura Raccanello, progettista 
sociale, stanno mettendo a punto un progetto di crowdfunding 
allo scopo di ri-pensare gli spazi esterni della scuola dell’infan-
zia e del Nido.

Partendo dall’idea che la “Montessori” non è “quella cosa che si 
fa dentro le mura di un edificio” ma “l’esperienza che accade mentre 
insieme entriamo in contatto con lo Sconosciuto”, tutto lo spazio deve 
essere immaginato come potenziale fonte di apprendimento, interno 
ed esterno.

Perché allora non ripensare il “giardino del Centro Infanzia” come 
luogo di apprendimento che invita all’esplorazione e alla relazione? 
Perché non immaginare all’interno di questo giardino, un luogo anche 
simbolico di relazione, ascolto, condivisione che può essere rappre-
sentato da un piccolo anfiteatro, dove i bambini, le famiglie, la comu-
nità di San Domenico possono fermarsi e tornare a tessere il filo delle 
relazioni?

Il Centro InfanziaIl Centro Infanzia
M O N T E S S O R IM O N T E S S O R I
non smette di sognarenon smette di sognare
e di credere!e di credere!
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Sono interrogativi che dipingono un sogno. Ma dopo 40 anni di sto-
ria, sentiamo forte l’appello a farci interpreti per tutta la comunità del 
bisogno di futuro, di speranza e anche di fiducia. 

Per questo ci stiamo preparando ad avviare una campagna di 
crowdfunding (dall’inglese  crowd folla e funding finanziamento) per 
raggiungere il più alto numero di persone interessate a sostenere con 
il proprio denaro il nostro progetto. 

Un progetto che sarà presentato nei dettagli nelle prossime settima-
ne e che porterà valore ad ogni singolo cittadino, alla comunità tutta 
intera. 

Per il Comitato di Gestione
Michele Visentin
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Relazione economica annuale 

Carissimi parrocchiani

anche quest’anno in occasione della stampa del bollettino “Comuni-
tà” desideriamo condividere con voi la situazione economica della no-
stra parrocchia, con riferimento ai costi e ai ricavi che si sono verificati 
nel 2021, che è stata esaminata e approvata dal Consiglio Parrocchia-
le per la Gestione Economica.

Inutile sottolineare che la “pandemia” anche per l’anno trascorso ha 
condizionato le entrate ordinarie derivanti da offerte alle SS. Messe, 
celebrazioni dei sacramenti e altre iniziative di carattere religioso.

Da evidenziare che nel 2021 anche la nostra parrocchia ha aderito 
alla iniziativa proposta dal Vescovo Claudio “La Carità nel tempo della 
fragilità” che prevedeva l’assegnazione di un contributo di 4mila euro 
dalla diocesi con l’impegno da parte nostra di sollecitare offerte dai 
parrocchiani per almeno pari importo, il tutto da destinare a situazioni 
di particolare difficoltà di famiglie del nostro territorio.

Al 31 dicembre 2021, come dai dati di bilancio, risultano accreditati 
i 4mila euro dalla diocesi (entrate straordinarie) e dai parrocchiani ab-
biamo ottenuto offerte per 4.550,10 euro (sostegno “Sociale Parroc-
chiale”); quindi abbiamo avuto a disposizione 8.550,10 euro di cui già 
destinati a iniziative caritatevoli 5.351,22 e rimanevano in cassa a fine 
anno 3.198,88 euro (utilizzabili solo per la carità).

Come vedrete, dalle offerte per benedizioni e buste sono entrati 
11.422,00 euro (rispetto ai 7.222,00 euro del 2020).

Per quanto riguarda le uscite, inalterate le spese generali (attività 
di culto, contributo alla Diocesi, spese per bollettino ordinari e straordi-
nari ecc,). Le spese di manutenzione ordinaria limitate a 3.179,74. Le 
utenze (luce, gas e acqua) per un totale di 9.658,00 euro.

Il bilancio che pubblichiamo registra un utile di 11.928,00 euro. Va 
però ridimensionato tenendo conto:
- dell’importo di euro 3.198,00 euro che sono da destinare alla carità;
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- di debiti per circa 5.000,00 euro che la parrocchia deve pagare per 
spese sostenute dal Centro parrocchiale e Centro Infanzia per la 
condivisione di prestazioni di personale addetto a pulizia e servizi 
pastorali.

Quindi alla fine l’utile si riduce a 3.730,00.

Per la Commissione Economica 
il segretario Stefano Gallo

P.S.: Nelle prossime settimane verranno installati in Chiesa tre monitor 
che verranno utilizzati per proiettare testi e altro materiale utile 
per partecipare con maggior coinvolgimento alle celebrazioni reli-
giose. Si fa presente che l’intero costo sarà sostenuto interamen-
te con disponibilità di don Luigi che ringraziamo vivamente per 
questa ulteriore attenzione verso la nostra comunità parrocchiale.
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RENDICONTO AMMINISTRATIVORENDICONTO AMMINISTRATIVO

ENTRATE
offerte in chiesa (busta chiesa) € 33.554,49
offerte servizi religiosi e sacramenti € 3.840,00
benedizione famiglie e buste (Natale e Pasqua) € 11.422,00
per attività caritative in parrocchia € 1.040,00
per attività missionarie € 153,43
altre offerte € 3.510,10
rifusioni e rimborsi straordinari € 39,30
altre entrate straordinarie € 4.800,00

TOTALE ENTRATE € 58.359,32

USCITE
spese per attività istituzionali totale: € 23.911,33

ordinarie di culto € 2.977,05
manutenzioni ordinarie € 3.179,74
attività istituzionali € 5.513,00
bollettino e riviste € 3.082,75
contributo diocesano (tasse Curia) € 6.163,29
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per carità € 2.185,00
per attività missionarie € 810,50

spese per il personale  totale: € 3.989,00

remunerazione parroco € 1.976,00
retribuzioni dipendenti € 2.013,00

spese generali e amministrative totale: € 17.206,29

energia elettrica € 479,43
acqua € 532,95
riscaldamento € 7.063,78
telefono € 1.582,72
ufficio e cancelleria € 2.994,19
compensi a terzi € 900,00
assicurazioni € 487,00
altre spese generali € 3.166,22

altre imposte  totale: € 956,12

spese bancarie e postali  totale: € 468,58

TOTALE USCITE € 46.531,32

UTILE € 11.828,00

TOTALE A PAREGGIO € 58.359,32
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DONARE
il 5x1000

una firma che non costa nulla
e produce tanto "bene"
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ORARI SETTIMANA SANTAORARI SETTIMANA SANTA
DOMENICA delle PALME 10 APRILE
Ss. Messe ore   7.30 con benedizione dell’ulivo e processione
  ore 10.00 (animata dal coretto)
  ore 11.30 (corale)
  ore 18.00 (preceduta dall’adorazione eucaristica dalle ore 16)
   
LUNEDÌ SANTO 11 APRILE
Solenne adorazione Eucaristica prolungata
dalle ore 16.00 S. Messa e inizio adorazione
alle ore 18.30 conclusione dell’adorazione e S. Messa
alle ore 20.30 celebrazione penitenz. comunitaria con Assoluzione (novità) 
   
MARTEDÌ SANTO 12 APRILE
Solenne adorazione Eucaristica prolungata
dalle ore 16.00 S. Messa e inizio adorazione
alle ore 18.30 S. Messa e adorazione fino alle 21.00
   
MERCOLEDÌ SANTO 13 APRILE
ore 18.30 S. Messa
   
GIOVEDÌ SANTO 14 APRILE
ore 16.00 S. Messa solenne nella “CENA del SIGNORE”. Sono invitati i 
bambini, i ragazzi, gli anziani e tutti coloro che non possono partecipare 
alla celebrazione liturgica serale. 
ore 20.30 S. Messa Solenne nella “CENA del SIGNORE” 
   
VENERDÌ SANTO 15 APRILE 
ore 15.30 VIA CRUCIS animata per bambini, ragazzi, anziani (e quanti 
non potessero partecipare al tradizionale appuntamento della sera) 
ore 20.30 Solenne CELEBRAZIONE LITURGICA DELLA MORTE 
DEL SIGNORE con lettura della Passione, adorazione della Croce e 
Comunione. 
   
SABATO SANTO 16 APRILE
ore 20.30 Solenne VEGLIA PASQUALE con la benedizione del fuoco, 
liturgia della Parola, liturgia battesimale, prima S. Messa della Risurre-
zione. PRIMO GRUPPO di ragazzi/e che ricevono la CRESIMA e la CO-
MUNIONE completando i sacramenti dell’INIZIAZIONE CRISTIANA.
   
SOLENNITÀ di PASQUA 17 APRILE
Ss. Messe  ore   7.30
  ore 10.00 (animata dal coretto)
  ore 11.30 (corale)
  ore 18.00
   
LUNEDÌ dell’ANGELO 18 APRILE
Ss. Messe ore 9.30 e 11.00

CComunitomunitÀÀ
PARROCCHIA S. DOMENICOPARROCCHIA S. DOMENICO@ @

PPasquaasqua
20222022


