
 
 
 
 
 
 

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

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

 

Domenica 26 maggio 2019 – SESTA DI PASQUA 
At 15,1-2.22-29   Sal 66   Ap 21,10-14.22-23   Gv 14,23-29 

 

 

San Domenico (1170 – 1221), fondatore dei 

candidi frati predicatori, lottò a lungo contro i 

Catari, gli eretici del suo tempo. Insegnavano che 

il mondo è retto da due principi opposti: il Bene e 

il Male, il Corpo e lo Spirito. E qual era il Male? 

La materia, la famiglia, la società e persino la 

Chiesa visibile.  

Viaggiò a piedi in lungo e in largo la Provenza, 

inviatovi da papa Innocenzo III, cercando di 

estirpare l’eresia. Non risparmiò l’esempio 

personale con una preghiera intensa, con lo studio 

e con pazienti controversie nella predicazione. 

Faceva penitenze impegnative: dormiva per terra 

e si flagellava convinto di debellare così l’errore. 

Un grande impegno ma con pochi risultati. 

Devotissimo alla Madonna, il frate di origini 

spagnole ricorse a lei che, in visione, gli disse: 

“Non scoraggiarti, Domenico, per i pochi frutti 

ottenuti con le tue fatiche perché hai seminato su 

un terreno sterile, non fecondato dalla Grazia 

divina. Vedi, quando Dio volle rinnovare l’umanità 

e redimerla, iniziò inviando, come una rugiada, il 

saluto dell’angelo Ave Maria. Ora, fa anche tu 

così; predica il mio rosario di centocinquanta Ave 

e quindici Pater e rinnoverai la faccia della 

terra!”. 

San Domenico propagò il rosario, incurante 

che i suoi scritti venissero gettati in acqua o nel 

fuoco dagli eretici. I preziosi manoscritti, dice la 

tradizione, miracolosamente non si rovinarono e 

centomila Catari ridivennero buoni cristiani. 

La Madonna aveva diretto personalmente 

quelle pacifiche battaglie per la fede. 

È bene che ogni tanto ricordiamo qualche 

aspetto della vita di questo Santo al quale la nostra 

comunità venne dedicata quasi 50 anni fa quando 

si aprì questa nuova parrocchia su un territorio 

ricavato dalle vicine comunità di Tencarola, 

Selvazzano e Abano. Nella nostra chiesa è bene in 

evidenza una cappella che reca tre immagini del 

Santo fondatore dell’Ordine dei Predicatori. 

L’immagine centrale lo presenta rivolto verso i 

suoi devoti con il libro della Bibbia e il giglio 

segno della sua consacrazione verginale; sopra la 

sua testa una stella a otto punte. A destra lo si vede 

chino nello studio della Sacra Scrittura come lo 

rappresentò, in un noto affresco, il grande frate 

pittore domenicano Beato Angelico. A sinistra si 

vede ancora San Domenico mentre invia i suoi frati 

alla predicazione. 

Ogni anno quando ricorre la sua festa liturgica 

(8 agosto) mi impressiona sempre quanto si 

racconta di lui un papa che lo conobbe da vicino: 

“Era assai parco di parole e, se apriva la bocca, 

era o per parlare con Dio nella preghiera o per 

parlare di Dio. Questa era la norma che seguiva e 

questa pure raccomandava ai fratelli”. Papa 

Gregorio IX ebbe a dire di lui: “Conosco un uomo 

che seguì in tutto e per tutto il modo di vivere degli 

apostoli; non v’è dubbio che egli in cielo sia 

associato alla loro gloria”. 

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 26 – VI di Pasqua 

7.30: pro populo 

10.00: Boschetto ALBERTO, Oletto 

VALENTINO, GIUSEPPE, ERMENEGILDA; 

ALFREDO, ONOFRIO e ROMANO 

18.00: Canella OFELIA VII 

LUNEDÌ 27 –  S. Agostino di Canterbury 

16.00: VALENTINO e ADA 

MARTEDÌ 28 – S. Emilio 

16.00: GAETANO, MARIANTONIA, 

TOMMASO, CORRINA, GIOVANNI, papà 

ZANON, VANNI e Santi ROSA  

MERCOLEDÌ 29 – S. Massimo 

16.00: DEFF. FAM. DI MARTINO; ELDA, 

ROMEO, BIANCA, ISIDORO e TERESA 

GIOVEDÌ 30 – S. Giovanna D’Arco 

16.00: Preghiera comunitaria e Comunione 

Eucaristica (Non c’è la S. Messa) 

VENERDÌ 31 – Visitazione della B. V. M.  

16.00: benefattori defunti della parrocchia 

SABATO 1 – S. Giustino 

18.00: (è festiva) Case GIUSEPPE ann.; Guarnieri 

GINO, ALFONSO, RENZO e SILVANO; 

Boschetto EUFRASIA, LUCIANO, ALBERTO e 

Bonora ROSA 

DOMENICA 2 – Ascensione del Signore 

7.30: pro populo 

10.00: Loro MAURIZIO; Rinaldo 

LAZZARO; Rosseto ROBERTO; Aghito 

ELISA; Daolio MARIO; nonni GILDA e 

ROSSATO; Griggio ALBERTA 

18.00: Zanin LINO e MARIA, Marzari 

FERRUCCIO ed EMILIA
 

Nella settimana 
Domenica 26 - VI di Pasqua – Messa cantata dalla Corale (ore 10.00). Conclusione dei 

festeggiamenti di S. Domenico e dell’Anno Pastorale. 
   A Creola, nel pomeriggio: festa vicariale degli incontri ACR. 
Lunedì 27 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 
   Continua il “Fioretto di maggio” nei luoghi consueti. 
   Ore 20.30: tradizionale cena nell’ambito della Festa del Grazie per tutti i 

collaboratori della parrocchia. 
Giovedì 30 - Ore 16.00: Preghiera comunitaria e Comunione Eucaristica. Segue rosario allo 

Spirito Santo. 
Venerdì 31 - Ore 21.00: Conclusione del mese di maggio con le parrocchie di Selvazzano 

e Tencarola presso la chiesetta della Madonna della Salute. Si partirà 
processionalmente un quarto d’ora prima da via Euganea. 

Sabato 1 giugno - Dalle ore 16.00 spazio per le confessioni 
Domenica 2 - Ascensione del Signore (solennità) 

 

Altri avvisi 
 

MESE DI MAGGIO, MESE DI MARIA – Siamo nel mese che la bella tradizione cristiana dedica alla 
preghiera del rosario particolarmente nei “capitelli”. Conclusione comunitaria venerdì 31 (v. sopra). 
FESTA DELLA COMUNITÀ – Si concludono in questi giorni i festeggiamenti programmati. Un 
grazie fin da adesso per ogni collaborazione. Quest’anno, in autunno, verrà rinnovato anche il 
Direttivo Parrocchiale di NOI Associazione. 
BENEDIZIONE DELLE CASE -  Continua in via Garda (ore 18.00 – 20.00). 
OFFERTE – Benedizione case € 35,00; Varie € 140,00. 
 

 Lo sapevate? 

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

“Appena fu smossa la pietra sepolcrale un odore soavissimo cominciò a diffondersi, 

mentre gli occhi dei frati si bagnavano delle più dolci lacrime”. Così uno storico 

racconta il fatto avvenuto a Bologna il 24 maggio 1233, martedì di Pentecoste, alla 

presenza del vescovo della città. Anche noi ogni anno ricordiamo questa solenne 

traslazione di S. Domenico avvenuta 12 anni dopo la sua morte.  

 


