
 
 
 
 
 
 

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

“… e tutta la casa si riempì del profumo” (Gv. 12,3) 

 

Domenica 8 aprile 2018 – OTTAVA DI PASQUA 
At 4,32-35   Sal 117   1Gv 5,1-6   Gv 20,19-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achille Riello, Agata Galiano, Agnese Bolzan, 

Alessia Fermon, Alessia Gaia Colucci, Amelia 

Cesaro, Angelica Pelizzari, Beatrice Vanzan, 

Cecilia Webber, Corrado D’Angelo, Edward 

Silvestrini, Eleonora Mareschi, Elisa Luchini e 

Federico Baldan. I loro nomi sono risuonati 

nella nostra chiesa la notte di Pasqua: dopo 

cinque anni di cammino catechistico con le loro 

famiglie, sono stati confermati cristiani 

(cresimati) e hanno ricevuto la PRIMA 

COMUNIONE. 

   Con noi molte altre parrocchie della diocesi 
di Padova hanno vissuto questa celebrazione 

con un mandato particolare del vescovo che di 

norma passa a cresimare i suoi fedeli. In data 26 

marzo di quest’anno è arrivata anche a me, 

protocollata, questa concessione a procedere 

alla cresima di questi nostri ragazzi/e 

completata dalla comunione eucaristica. È un 

atto giuridico che va trascritto nel registro di 

battesimo nella parrocchia dove ciascuno ha 

ricevuto il primo sacramento cristiano. 

Continuiamo l’elenco dei nostri giovanissimi 
amici ammessi ai sacramenti: Filippo Frizzi, 

Francesca Bogon, Francesco Cassini, 

Francesco Lo Franco, Francesco Tonello, Gaia 

Reitano, Giacomo Bada, Giampaolo, 

Gianlorenzo e Gianluca Giacomelli, Giovanna 

Berrini, Giovanni Bottazzo, Giulia Volpato, 

Ilaria Negrin, Isabella Rondina e Jacopo 

Mauriello. 

È stata una bella celebrazione. Dicevo ai 
ragazzi che non solo per loro era la prima volta 

ma anche per me: non mi era mai capitato in 44 

anni di ministero sacerdotale di amministrare la 

cresima a un numero così consistente di ragazzi 

accompagnati dalle loro famiglie. 

Ecco allora l’ultimo gruppetto che completa il 

gruppone di 42 ragazzi/e: Lorenzo Cunico, Luca 

Bigi, Marco Cecchinato, Margherita Esposito, 

Martina Bertazzo, Michela Tommasin, Nicola 

Boatto, Riccardo Lain, Riccardo Pinna, Sofia 

Mario, Stefano Marangon e Vittoria Gotta. 

Ora inizia per loro il cammino di vita 
cristiana con una forza in più: la presenza dello 

Spirito Santo che, con la santa Eucaristia, nutre 

e fortifica i cristiani sulle strade di questo 

mondo. Non è un meccanismo automatico: 

richiede tanta perseveranza, frutto di volontà e 

di preghiera.  

Buon cammino a tutti voi che, in qualche 
modo, siete fioriti nella notte! Vi accompagni la 

Divina Misericordia del Risorto. 

  

 

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 8 – Ottava di Pasqua 

7.30: pro populo 

9.30: Loro MAURIZIO ann. 

11.00: sec. int. off.; Sandonà BEATRICE 

18.00: Zanin LINO e MARIA, Marzari 

FERRUCCIO ed EMILIA; Zollino AUGUSTO 

ann. 

LUNEDÌ  9 – Annunciazione del Signore  

16.00: Maran GREGORIO 

MARTEDÌ 10 – S. Ezechiele  

16.00: Meggiolaro GIOVANNI ann. 

MERCOLEDÌ  11– S. Stanislao martire  

16.00: anime 

GIOVEDÌ 12 – S. Zeno da Verona 

16.00: votiva allo Spirito Santo 

VENERDÌ 13 – S. Martino I, papa e martire 

16.00: benefattori defunti della parrocchia 

SABATO 14 – S. Valeriano martire  

18.00 (è festiva): Michelotto NELLY; Boschetto 

ALBERTO, LUCIANO, EUFRASIA e Bonora 

ROSA 

DOMENICA 15 – III di Pasqua 

7.30: Boschetto RINO e Maniero MARIA 

9.30: Fiorillo ANGELA e NICOLA 

11.00: Perozzo SILVANO 

18.00: pro populo 
 

Nella settimana 
Domenica 8 - Ottava di PASQUA e Festa della Divina Misericordia 
Lunedì 9 - Ore 7.45: preghiera delle lodi (fino a venerdì) 
           Riprende la benedizione delle case 

Giovedì 12 - S.Messa (ore 16) seguita da adorazione eucaristica 
Domenica 15 - Visita guidata ai lavori completati in patronato: erano iniziati lo scorso 

ottobre 
 

Altri avvisi 
BENEDIZIONE DELLE CASE – Il parroco, don Luigi, riprende il cammino da via San Domenico 
incominciando da lunedì 9 aprile.  
RINASCERE DA ACQUA E SPIRITO SANTO – Sulla parete sud-est della chiesa è stato fissato 
un cancello battesimale in ferro, opera artigianale degli anni ’50 del secolo scorso; darà ulteriore 
visibilità all’edificio sacro e richiamerà il sacramento che ci fa cristiani. Diamo il benvenuto ai due 
bambini battezzati nel mese di marzo: Riccardo Rigoni e Maddalena Peci. 
RENDICONTAZIONI – Finora sono stati raccolti a beneficio dell’Ufficio Missionario Diocesano 
per le iniziative di Carità Quaresimale € 300,00. Il Venerdì Santo, come offerta per la Custodia di 
Terrasanta: € 297,00. 
CAMPISCUOLA ESTIVI – È già in bella evidenza, su un cartellone fuori del centro parrocchiale, 
la data del Camposcuola per 1° e 2° media organizzato dai nostri animatori in collaborazione con 
la vicina parrocchia di Tencarola. Sarà a Lastebasse (VI) dal 15 al 21 luglio 2018. 
MESSA FERIALE – Anche con l’orario legale rimane alle ore 16.00 fino alla fine del periodo 
scolastico. Segue la preghiera comunitaria del Rosario. 
LODI DEL MATTINO – Il periodo quaresimale ha aperto una strada per un gruppetto che si ferma 
alle lodi con il parroco alle ore 7.45. Continueremo in questo prezioso servizio alla comunità: la 
preghiera reciproca. 
OFFERTE – Finora dalle buste di Pasqua pervenute in parrocchia (n.109) sono arrivati € 
2.210,00. Un grazie a tutti! 
 

Le virtù teologali   “È la fede che ci fa essere credenti, 

                                                         è la speranza che ci fa esser credibili, 

                                                        ma è solo la carità che ci fa essere creduti”  

                                                                                                         Don Tonino Bello, vescovo 


