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“Il seminatore uscì a seminare” (Mt 13,3) 
 

Domenica 9 giugno 2019 – PENTECOSTE 
At 2,1-11   Sal 103   Rm 8,8-17   Gv 14,15-16.23-26 

 

Quest’anno abbiamo atteso il calore di giugno 

per scendere all’imbarcadero di Tencarola; 

l’esperienza di metà maggio dell’anno scorso ci 

aveva lasciato ancora il freddo nelle ossa. 

No, quest’anno la temperatura era ideale. Così 

mi sono lasciato coinvolgere dall’allegra 

chiocciolata dei “grandi” del nostro Centro 

Infanzia per raggiungere, su vie d’acqua, una delle 

perle artistiche che il mondo ci invidia: la Cappella 

degli Scrovegni. 

Ci attendeva un’ora e mezza di navigazione 

fluviale con due marinai e una guida a nostra 

disposizione. Tanto tempo ma ben ripagato: la 

piacevole brezza che saliva dal fiume, lo scivolare 

silenzioso sull’acqua sgattaiolando sotto i ponti 

trafficati della città… è una sensazione unica. E poi 

l’emozione del saliscendi sulle paratie che dal 

Canale Scaricatore ci hanno portato al livello del 

Canale S. Gregorio per raggiungere - via Piovego 

- il centro città. Mentre la signora si sgolava su 

notizie storiche, paesaggistiche e faunistiche più 

adatte alle elementari, i nostri frugoletti erano 

decisamente più interessati alle paperette, al volo 

degli aironi e a qualche coraggiosa libellula che 

gradiva sorvolare l’equipaggio forse 

attratta dal colore verde-pisello dei 

berrettini. 

Colore prezioso perché, sbarcati 

alle Porte Contarine in piena città e 

divorate le brioches che tenevamo a 

bordo, chi li avrebbe più tenuti 

d’occhio i nostri sessanta piccoletti tra 

la folla frettolosa delle vie di Padova? 

Certo che non siamo passati 

inosservati. Strappavamo un sorriso a 

tutti: seriosi avvocati in cravatta 

appesantiti dal borsone dei documenti, 

studenti in transito infilzati agli 

orecchi da bianche cuffiette, le 

vecchierelle con la borsa della spesa e 

il bastone d’appoggio. Quando l’allegro 

serpentone verde-ramarro giunse a colonizzare i 

giardini degli Eremitani, anche i locali spacciatori 

di droga si sono dati un po’ di contegno lasciandoci 

spazio. Nostalgia di pulito? Voglia di tenerezza?  

Seduto su una panchina all’ombra generosa di 

un acero, ho dato fiato alla fisarmonica che mi 

trascinavo sulle spalle. Subito si è formato attorno 

un crocchio di bimbi incuriositi dall’insolita 

macchina sonora. Tocca di qua e premi di là, due 

bottoncini mi si sono incastrati nella basseria e il 

concerto finì là tra la delusione dei miei piccoli 

fans; nessuna maestra aveva a disposizione una 

punta o una forbice indispensabili per sbloccarli. 

Così, mestamente, ho appoggiato ai piedi 

dell’albero, tra borsoni d’acqua e sacchi di panini, 

l’inutile strumento. Tempo provvidenziale perché a 

turno siamo entrati nella magica atmosfera di 

Giotto. Venti minuti con il naso all’insù per 

contemplare la storia di Gesù, perché questa (mi si 

perdoni la rima) è la serie pittorica, fiore di rara 

bellezza, agli occhi di questa società secolarizzata. 

“Don Luigi, don Luigi! Hai visto che la 

fisarmonica si è aggiustata da sola?”. Ai bambini 

non sfugge niente. Era vero; probabilmente il 

calore meridiano aveva ristretto la delicata 

bottoneria appesantita dall’umidità 

fluviale. E così tra gli ultimi panini, 

pezzetti di carota e fettine di mele (“Ma 

tu, don Luigi, quanti panini hai 

mangiato?”) abbiamo ripreso a 

navigare cantando a squarciagola e 

ascoltando le continue sollecitazione 

alle sorprese di Luciana e delle sue 

colleghe. 

Personalmente sono convinto che 

qualche angioletto dipinto da Giotto sia 

scivolato giù: ne sento ancora il calore 

della manina che ho stretto camminando 

lungo le vie assolate di Padova. 

A quando la prossima? 

d.L. 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 9 – Pentecoste 

7.30: Baratella RICCARDO 

10.00: pro populo 

18.00: anime  

LUNEDÌ 10 –  S. Faustina 

18.30: PALMINA 

MARTEDÌ 11 – S. Barnaba ap.  

18.30: Gusella DIEGO VII 

MERCOLEDÌ 12 – S. Onofrio 

18.30: anime 

GIOVEDÌ 13 – S. Antonio di Padova 

18.30: Votiva allo Spirito Santo; FERNANDO e 

CRISTINA 

VENERDÌ 14 – S. Eliseo profeta 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

SABATO 15 – S. Germana  

18.00: (è festiva) GUERRINO e ZELIA 

DOMENICA 16 – Ss.ma Trinità 

7.30: pro populo; LUCIA, LUISA e LILIA 

10.00: FRANCESCO 

18.00: Cinquemani GIUSEPPE e 

BENEDETTA 
 

Nella settimana 
Domenica 9 - Solennità di Pentecoste – Ore 10: Battesimo comunitario. 
Lunedì 10 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato).  
Martedì 11 - Ore 20.45: Assemblea AC (vedi sotto). 
Giovedì 13 - Festa di S. Antonio di Padova 
   Ore 18.00: Adorazione Eucaristica, seguita dalla S. Messa. 
Sabato  15  - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni. 
Domenica 16 - Ss.ma Trinità 

 

Altri avvisi 
 

INIZIANO LE VACANZE – I preziosi spazi del Centro Parrocchiale cercano accompagnatori; non 
lasciamo soli i ragazzi nel gioco (genitori, nonni…). Anche il Consiglio Pastorale, nell’ultima 
assemblea, ha parlato dell’argomento. 
MESSA FERIALE – Continua alle ore 18.30 preceduta mezz’ora prima dalla recita del S. Rosario. 
TESSERAMENTO “NOI ASSOCIAZIONE” -   È la forma giuridica che rende legale ogni attività anche 
economica del nostro Centro Parrocchiale. Incaricati disponibili (tavolino) all’ingresso della chiesa.  
ANNIVERSARI DI SACERDOZIO – Affidiamo al Signore i nostri sacerdoti che nel mese di giugno 
(45° per don Luigi il 15) ricordano l’anniversario della loro ordinazione presbiterale. 
CAMPISCUOLA ACR - Si svolgeranno a Dimaro, frazione di Folgaria (TN) in collaborazione con 
Tencarola; 17 - 22 luglio, elementari; 22 - 27 luglio, prima e seconda media. Il camposcuola vicariale 
per la terza media sarà, invece a Capizzone (BG), dal 21 al 27 luglio. Ci sono ancora posti disponibili 
per il campo ACR elementari. Per info: Enrico Fortin 342/0028892. 
ASSEMBLEA AC - Martedì 11 giugno, alle ore 20.45, in Centro Parrocchiale, si terrà un incontro 
aperto a tutti (soci, amici e simpatizzanti) per confrontarsi sul ruolo dell'Azione Cattolica nella 
comunità e per la comunità, anche in vista del rinnovo degli incarichi associativi (ottobre-novembre 
2019). Vi aspettiamo! Per info e adesioni: Silvia Rampazzo 340/10917151.   
OFFERTE – N.N. € 250,00; benedizione delle case € 100,00; varie € 150,00. 
 
 

   Hanno detto… 

 
 
 
 
5 X MILLE: Se vogliamo venire incontro al nostro Centro Infanzia, attraverso Noi Associazione 
del Centro Parrocchiale, possiamo segnare questo numero: 92121360280. 

“Quando gli affari vanno male, l’importante non è trovare il modo di farli 

andare meglio, ma trovare qualcuno sul quale gettare la colpa”. 
         G. Guareschi 


