
ORARI SETTIMANA SANTA
DOMENICA delle PALME 14 APRILE
Ss. Messe ore   7.30 con benedizione dell’ulivo e processione
  ore 10.00 con benedizione dell’ulivo e processione
  ore 17.00 preghiera di adorazione
  ore 18.00 S. Messa
   
LUNEDÌ SANTO 15 APRILE
Solenne adorazione Eucaristica prolungata
dalle ore 16.00 S. Messa e inizio adorazione
alle ore 19.00 conclusione dell’adorazione e S. Messa 
   
MARTEDÌ SANTO 16 APRILE
Solenne adorazione Eucaristica prolungata
dalle ore 16.00 S. Messa e inizio adorazione
alle ore 21.00 conclusione con la preghiera di adorazione alla quale 
tutta la comunità è invitata (non c’è la S. Messa)
   
MERCOLEDÌ SANTO 17 APRILE
ore 16.00 S. Messa
   
GIOVEDÌ SANTO 18 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” con lavanda dei 
piedi. Presenza e animazione dei ragazzi che nella Veglia Pasquale comple-
teranno il cammino dell’Iniziazione Cristiana. 
   
VENERDÌ SANTO 19 APRILE 
ore 15.30 VIA CRUCIS animata per bambini, ragazzi, anziani (e quanti 
non potessero partecipare al tradizionale appuntamento della sera) 
presso la casa di riposo IRA “Palazzo Bolis” (piazza De Claricini, 12).
ore 20.30 Solenne CELEBRAZIONE LITURGICA DELLA MORTE 
DEL SIGNORE con lettura della Passione, adorazione della Croce e 
Comunione. Presenza e animazione dei ragazzi che nella Veglia Pasquale 
completeranno il cammino dell’Iniziazione Cristiana.
   
SABATO SANTO 20 APRILE
ore 20.30 Solenne VEGLIA PASQUALE con la benedizione del fuoco, 
liturgia della Parola, liturgia battesimale, celebrazione del sacramento 
della Cresima e ammissione per la prima volta alla Comunione eucaristi-
ca per i ragazzi di quinta elementare, prima S. Messa della Risurrezione.
   
SOLENNITÀ di PASQUA 21 APRILE
Ss. Messe  ore   7.30
  ore   9.30 animata dal Coretto
  ore 11.00 animata dalla Corale
  ore 18.00
   
LUNEDÌ dell’ANGELO 22 APRILE
Ss. Messe ore 9.30 e 11.00 Co
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Come è possibile che i nostri corpi, diventati polvere da chissà 
quanto tempo, un giorno riprendano a vivere? 

L’idea di una qualche forma di sopravvivenza non è prerogati-
va della cultura biblica. Tra i Greci, ad esempio, sotto l’ispirazione 
di Platone, si era diffusa la credenza nell’immortalità dell’anima. 

Quando recitiamo il “Credo” noi cristiani, invece, parliamo di 
“risurrezione”, intendendo con questa parola una vita totalmente 
nuova in cui è coinvolta tutta la persona con la sua corporeità. 
Gesù fece sua questa prospettiva in almeno due modi: annun-
ciandola nel suo vangelo (cfr. Gv. 6) e dandone prova nella sua 
stessa avventura esistenziale: egli, infatti, è risorto dai morti, non 
come anima o fantasma, bensì nella sua corporeità: tangibile ma 
trasfigurata, reale ma libera da qualsiasi condizionamento spa-
ziale o temporale. 

“Egli è risorto dai morti come primizia di coloro che sono morti”  
(1 Cor 15,20) annuncia Paolo, in sintonia con il vangelo predicato 
da tutti gli apostoli. Non fu facile per i suoi interlocutori, soprattut-
to quelli di cultura greca, accettare questo dato tipico della fede 
cristiana: a Corinto, ad esempio, si credeva sì nella risurrezione, 
ma la si intendeva come esperienza d’ordine spirituale.

“Se non esiste risurrezione dai morti – afferma Paolo – allo-
ra neanche Cristo è risuscitato. E se Cristo non è risuscitato, 
vana è la vostra fede… e noi siamo da compiangere più di tutti 
gli uomini”. Insomma, noi non siamo cristiani perché accettiamo 
una certa serie di “dogmi”: noi siamo cristiani perché crediamo in 
Gesù Cristo, crocifisso e risorto. I dogmi, le verità di fede, vengo-
no dopo, e vengono di conseguenza.

Ma è mai possibile?
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Ma si può sapere la modalità di questa risurrezione? L’apostolo 
la paragona al procedimento della semina: “Si semina (un corpo) 
corruttibile e risorge incorruttibile. Si semina ignobile e risorge glo-
rioso, si semina debole e risorge pieno di forza; si semina un cor-
po animale, risorge un corpo spirituale” (1Cor 15,42-44). Proprio 
come quello di Gesù, la mattina di Pasqua. Del resto, quella sua 
risurrezione ci ha già “contagiati”. È un’impresa divina – la risur-
rezione – che è già all’opera nella nostra vita di credenti, e noi vi 
possiamo collaborare: “Se siete risorti con Cristo, cercate le cose 
di lassù dove è Cristo…”. Risorgere è un fatto al quale ci si eser-
cita da vivi: il tocco finale lo darà Dio con la sua potenza creatrice.

Buona Pasqua di Risurrezione anche dall’amico e confratello 
don Valter. 

d.L.

Mattino di Pasqua (olio su tela di Patricia Valdivia)
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Fammi fiorire
     come tu vuoi
«Signore, manca la cosa essenziale

A parole dico che mi affido a te; ma 
le mie azioni dimostrano che colui nel 
quale confido sono io stesso e che ho 
ancora paura di Te. 

Prendi finalmente la mia vita nelle 
Tue mani, e fa’ di me tutto quello che 
vuoi. Mi dono al Tuo amore, e intendo 
perseverare in questa offerta, senza 
respingere né le cose dure né quel-
le piacevoli che Tu hai preparate per 
me. A me basta che Tu sia glori ficato. 
Tutto quello che hai disposto è bene. 
Tutto è amore.

La via che hai aperto dinanzi a me è facile, in con fronto con la via 
dura della mia volontà che conduce indietro… 

Se Tu permetterai che la gente mi lodi, non mi preoccuperò. Se 
tu farai sì che mi biasimino, me ne preoccuperò ancor meno, anzi ne 
sarò felice. Se Tu mi manderai lavoro, lo abbraccerò con gioia, ed esso 
sarà riposo per me, perché è la Tua volontà. E se mi manderai riposo, 
riposerò in Te.

Solo salvami da me stesso. Salvami dal mio intimo, venefico impul-
so di mutare ogni cosa, di agire senza ragione, di muovermi per amore 
del movimento, di mettere sottosopra tutto ciò che hai ordinato. Che io 
riposi nella Tua volontà e rimanga in silenzio. Allora la luce della Tua 
gioia riscalderà la mia vita. Il suo fuoco arderà nel mio cuore e brillerà 
per la Tua gloria.

Per questo vivo. Amen. Amen».

Da “Il segno di Giona” di Thomas Merton

D.Valter
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Carissimi amici della parrocchia di San Domenico, 
mentre si avvicina la festa cristiana più importante dell’anno, nelle 
pagine di questo bollettino parrocchiale vogliamo condividere una 
bella riflessione pubblicata sulle Tracce di cammino 2018-19, le 
linee-guida diocesane che ogni parrocchia riceve a ottobre come 
indirizzo e orientamento per le molteplici attività pastorali, liturgi-
che, formative, aggregative e solidali che cura o promuove. Queste 
tracce ci hanno aiutato, come Consiglio Pastorale, a ripensare il 
nostro modo di essere comunità. 
La parabola che ci accompagna in questi mesi è quella del semi-
natore, che è il Signore Gesù che sparge con generosità e fiducia i 
semi della Parola dappertutto: sulla strada, tra i sassi, in mezzo ai 
rovi e, infine, sul terreno buono. A ogni tipologia di terreno corrispon-
de un certo atteggiamento, un modo di porsi di fronte al Vangelo. 
Un parroco, don Massimo De Franceschi, commenta questa para-
bola, osservando che “è il cuore di ogni uomo a contenere un im-
pasto di tutti i terreni della parabola e che ciascuno ha la possibilità 
di vivere portando buon frutto e tramutare il seme in nutrimento o di 
sciupare quanto seminato.” 
Nessuno di noi può essere solo terreno cattivo o solo terreno buo-
no. Ci sono sempre ostacoli che possono impedire alla Parola di 
penetrare in profondità dentro di noi (superficialità, timore del giu-
dizio altrui, pigrizia, scoraggiamento, egoismo, invidia, …), tuttavia 
ciascuno di noi può rimboccarsi le maniche e prendersi cura quo-
tidianamente del proprio terreno, sforzandosi di rimuovere tutto 
quello che può interferire con l’ascolto e la comprensione della 
Parola. 

Un terreno buono
      per accogliere la Parola 
      Appunti dal Consiglio Pastorale
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Don Massimo conclude la sua riflessione, considerando che: “An-
che nelle nostre parrocchie ci sono e ci saranno sempre molte pie-
tre da togliere, molti rovi che soffocano, molti uccelli caparbi e fasti-
diosi che impediscono al buon seme della Parola di germogliare di 
crescere e portare frutto. E quindi come guarirle?
Andandosene? Criticando? Rifugiandosi in altri gruppi? Lamentan-
dosi di quello che c’è, di quello che non c’è, di chi c’è? Se queste 
cose portassero buon frutto avremo da un pezzo smesso di avere 
problemi.
La pratica della vita insegna che il campo della propria comunità 
diventa buono solo se il campo del proprio cuore, della propria vita 
diventa buono. Lo ripeto: il campo della parrocchia dà buoni frutti 
se quello della propria vita dà buoni frutti. Non ci sono alternative, 
o almeno io non ne conosco. L’unica terapia è lavorare su se stessi 
per portare frutto, aver cura del proprio terreno”.  
Ogni anno pastorale è un cammino comunitario che ci rende un po’ 
alla volta “terreno” buono e fertile: di domenica in domenica, di set-
timana in settimana, attraverso l’ascolto della Parola, la preghiera, 
le esperienze di relazione, di condivisione e di servizio, diventiamo 
un po’ più simili a Gesù Cristo, nostro Signore e maestro. 
Buona Pasqua a ciascuno di voi! Lo 
splendore del mattino di Pasqua il-
lumini la nostra vita, infondendole 
gioia, pace, coraggio e speranza. 

 La presidenza
del Consiglio Pastorale

Parrocchiale di San Domenico
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Nella casa
      del SIGNORE

- 6 -

“Una cosa sola ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abita-
re nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per gustare la 
dolcezza del Signore ed ammirare il suo santuario.” Nel salmo 25, 
come in molti altri salmi, chi prega esprime un desiderio intenso, 
quasi struggente, di vivere e di abitare nella dimora del Signore, 
nel suo tempio santo. Dalla lettura integrale di questa preghiera, 
si coglie bene che l’autore non si riferisce a un luogo fisico, ma a 
un rapporto di amicizia, di intimità e di comunione con Dio, che è 
per lui luce, salvezza e rifugio. La vicinanza del Signore infonde 
forza e fiducia nel cuore del fedele, anche nei momenti di difficoltà 
e di sofferenza. 
Dio è dappertutto, eppure i credenti da sempre hanno bisogno 
di luoghi concreti e tangibili dove raccogliersi in preghiera, come 
singoli e come gruppi. Questi ambienti, per la religione cristiana, 
sono le chiese: non sono semplici luoghi di riunione, ma mostrano 
e manifestano la Chiesa che vive in quel luogo, dimora di Dio con 
gli uomini riconciliati e uniti in Cristo. La Chiesa è prima di tutto 
popolo di Dio, comunità di persone, riscattate da Gesù Cristo per 
amore e unite nella fede. L’edificio “chiesa” ne è segno concreto e 
tangibile, collocato in un determinato territorio. 

- 6 -
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Questo vale soprattutto per le nostre chiese parrocchiali, situa-
te nei quartieri e nei centri abitati. Se la parrocchia è “la Chiesa 
stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie”, 
“presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto della Pa-
rola, della crescita della vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, 
della carità generosa, dell’adorazione e della celebrazione”, l’edi-
ficio denominato chiesa parrocchiale, dove si concretizzano molte 
di queste azioni, assume una enorme importanza simbolica. 
Durante una delle ultime riunioni del Consiglio Pastorale qualcuno 
ha parlato che ha visto una chiesa dalle porte sbarrate: è in una 
unità pastorale e rimane chiusa perché sprovvista di un parroco 
residente che provveda regolarmente all’apertura. Questa chiesa 
però suscita tristezza negli occhi di quanti la vedono. La comu-
nità parrocchiale che in essa si riuniva molto probabilmente si è 
indebolita perché ha perso un importante centro di riferimento e 
di aggregazione. 
A San Domenico esiste una chiesa parrocchiale ampia e spazio-
sa che ha ancora le porte aperte fin dalle sette del mattino: è la 
“casa del Signore” tra le nostre case; è anche “casa della comu-
nità” dove famiglie e singoli si ritrovano assieme per incontrare 
il Signore nell’ascolto della Parola e nei sacramenti, soprattutto 
nell’Eucaristia e nella Riconciliazione. 
Per ciascuno di noi questa chiesa è la “casa” dove ci accostiamo 
assieme a fratelli e sorelle alla mensa eucaristica dove Gesù Cri-
sto si dona come pane spezzato per amore e dove viviamo i mo-
menti comunitari più belli e importanti o, anche, le funzioni religiose 
più legate al ritmo della vita quotidiana (la Preghiera delle Ore, la 
Messa feriale). Può essere anche un luogo accogliente dove fer-
marsi quando si ha un po’ di tempo per pregare, per stare un po’ di 
tempo alla presenza del Signore, in silenzio. Ci auguriamo che la 
nostra chiesa parrocchiale possa essere sempre “casa” aperta e 
ospitale per tutti, un luogo dove vivere in pienezza la relazione con 
il Signore e i fratelli, un punto di ristoro dove attingere pace, forze 
ed energie per portare la Buona Notizia per le strade del mondo. 

Silvia, per il gruppo liturgico
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Dove sono finite le chierichette?
Erano le nostre chierichette più 
assidue e più coccolate dai fe-
deli di San Domenico. Perché? 
Alla tenerezza che ispirano due 
bambine di 8 e 10 anni, si ag-
giunge il fatto che essendo di 
genitori nigeriani (ma italianis-
sime perché nate qui nel Pa-
dovano) erano di un bel colore 
cioccolato. Ma probabilmente 
è la fede assorbita in famiglia 
che le rendeva così attente, 
consapevoli del loro servizio e, 
quindi, simpatiche.
Uso i verbi al passato perché 
da mesi non sono più tra noi 
e più di uno se ne è accorto 
chiedendomi di loro: abbiamo 
fatto un bel regalo alla Chiesa 
cattolica d’Inghilterra e in par-
ticolare alla comunità africana 
anglofona di Birmingham dove si trovano adesso Rejoice e Purity 
che frequentano le scuole in parrocchia. Adesso la famiglia è ri-
congiunta anche se in forma provvisoria, come è normale nella 
situazione dei migranti in ogni parte del mondo. Comunque la loro 
casa è ancora qui…
Ci sentiamo telefonicamente abbastanza spesso tramite skipe e 
ogni volta mi incaricano di salutare tutti e chiedono come stanno le 
persone con le quali avevano intrecciato una bella amicizia, soprat-
tutto nella preghiera quotidiana.

Don Luigi

Purity con una neo-battezzata
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In questi mesi nella nostra parrocchia si è 
svolto, in cinque incontri mensili, un inte-
ressante percorso di catechesi per giova-
ni e adulti “Andiamo …di gioia. Sulle orme 
della Evangelii Gaudium”, promosso dal 
Consiglio Pastorale, dall’Iniziazione Cri-
stiana e dall’Azione Cattolica di San Do-
menico. Accompagnati da padre Renzo 
Mandirola, della Società Missioni Africane 
(SMA) di Feriole, ci siamo lasciati provo-
care dal testo bellissimo e attuale di que-
sta esortazione apostolica quasi come un 
panorama dolomitico dall’auto in corsa. 
Abbiamo riscoperto la gioia del Vangelo 
come frutto di un incontro personale con 
il Signore, rivelazione di un amore che 
salva e libera dal peccato, dalla tristezza, 
dal vuoto interiore e dall’isolamento; una 
gioia così grande, una volta sperimentata, 
non può essere contenuta o trattenuta dentro, non può che diffondersi 
dappertutto. 
La Evangelii Gaudium è ricchissima di spunti di riflessione e di azio-
ne. Volevo richiamarne due: “Oggi, quando le reti e gli strumenti di 
comunicazione umana hanno raggiunto sviluppi inauditi, sentiamo la 
sfida di scoprire e trasmettere la “mistica” di vivere insieme, di mesco-
larci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di parteci-
pare a questa marea un po’ caotica che può trasformarsi in una vera 
esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegri-
naggio.” (EG 87) Qualche riga sotto si legge “(…) il Vangelo ci invita 
sempre a correre il rischio dell’incontro con il volto dell’altro, con la sua 
presenza fisica che interpella, col suo dolore e le sue richieste, con la 
sua gioia contagiosa in un costante corpo a corpo. L’autentica fede nel 
Figlio di Dio fatto carne è inseparabile dal dono di sé, dall’appartenen-

Un santo pellegrinaggio
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za alla comunità, dal servi-
zio, dalla riconciliazione con 
la carne degli altri.” (EG 88) 
In una società dove spesso 
predominano l’indifferenza, 
l’individualismo e la diffiden-
za verso l’altro, la Evangelii 
Gaudium propone un mo-
dello diverso di umanità e di 
Chiesa che, su indicazione 
del Vangelo, fa della rela-
zione e dell’incontro tra per-
sone con le relative fatiche, 
rischi e gioie uno stile per 
andare verso gli altri e per 
accoglierli. 
Come ci poniamo, come comunità, di fronte a queste parole? La par-
rocchia, o meglio le realtà che ne fanno parte (Consiglio Pastorale, 
gruppi di servizio, équipe, commissioni e associazioni) non sono “isole 
felici” immuni da tensioni, incomprensioni o da contrasti. Tuttavia fre-
quentare e vivere gli spazi e i tempi della comunità, partecipare alla 
Messa, alle proposte formative e alle iniziative parrocchiali significa 
camminare con altri amici, formarsi assieme alla scuola del Vangelo, 
imparare un po’ alla volta un’arte dell’ascolto, della mediazione e del 
perdono, allenarsi a fare proprio uno stile dell’accoglienza, della carità 
e della condivisione, sino ad assimilare il comandamento dell’amore 
fraterno “Amatevi come io vi ho amato”.  Intrecciare relazioni buone, si-
gnificative, appassionate e gratuite non significa altro che testimoniare 
il Vangelo. Un incoraggiamento in questa direzione giunge anche dal 
documento conclusivo del Sinodo dei Giovani della diocesi di Padova: 
“Ci sentiamo provocati dal Signore a costruire, giovani e adulti insieme, 
comunità gioiose capaci di vivere la fraternità, dove ci si può chiamare 
per nome, comunità più missionarie dove ci si prende cura di ciascuno 
e si avvicinano nuove persone, e creare così un clima caldo di acco-
glienza e di stima. (Lettera dei Giovani 2.1) 
Al termine del cammino di catechesi, ho colto la volontà di continuare 
e di riproporre ancora questa bella opportunità formativa. Speriamo in 
una maggior partecipazione delle persone. 

Una partecipante all’itinerario di catechesi

Padrini ad un Battesimo
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Abbiamo accolto con gioia l’opportunità di svolgere un ruolo attivo 
come operatori pastorali nella nostra comunità. Ringraziamo tutti gli 
altri operatori per averci dato questa possibilità e per averci suppor-
tato in questa avventura per noi completamente nuova.
Finora, con l’aiuto e la collaborazione fattiva di don Valter, abbiamo 
tenuto quattro incontri con il nostro gruppo di genitori dell’Iniziazio-
ne Cristiana di prima elementare (prima Evangelizzazione) e siamo 
molto soddisfatti della partecipazione: il gruppo di genitori è forte, 
numeroso e partecipa molto attivamente agli incontri, approccian-
dosi con uno spirito “elevato”.
Lo scopo di questo primo anno di Iniziazione Cristiana è quello di 
creare relazioni tra di noi, e ci sentiamo di dire che questo obiettivo 
è stato raggiunto.
Per il futuro, riteniamo che il nostro gruppo di genitori meriti qualco-
sa di speciale. Ci stiamo già impegnando, per ora solo mentalmen-
te, per raggiungere tale obiettivo nel corso del prossimo anno.
Il nostro desiderio per San Domenico, considerazione già emersa 
durante il ritiro spirituale tenutosi a Villa Madonnina il 14 ottobre 
2018, è l’istituzione di un ministero per accogliere chi entra a far par-
te della nostra Comunità. San Domenico è una realtà molto dinami-
ca ed in crescita. Non tutti conoscono la “ricchezza” della Comunità 
cristiana di cui facciamo parte e riteniamo che molti sarebbero ben 
disposti a dedicare le proprie energie se solo la conoscessero.
In linea con l’obiettivo del primo anno del percorso di Iniziazione 
Cristiana dei genitori, cioè creare relazioni, riteniamo molto impor-
tante accogliere in maniera ufficiale i nuovi arrivati, con lo scopo 
di far loro percepire sin da subito il calore e la cooperazione che 
permea la nostra Comunità, favorendo in tal modo ancor di più lo 
spirito di partecipazione da parte delle persone che vi si affacciano. 

Notizie da un gruppo
      di iniziazione Cristiana          
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Ci auguriamo che ciò possa essere realizzato a breve, perché ci 
sono sicuramente tante persone che hanno molto da dare e la forza 
di una comunità sta nella partecipazione attiva e numerosa di chi 
ne fa parte.
Un caro augurio per una buona Pasqua a tutti!

Luca e Carlotta

Celebrazione di inizio anno pastorale
(molte orme di colori diversi disegnano una comunità)
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Zaino in spalla: si parte!
      Echi della Giornata Nazionale dei Giovani

Il nostro pellegrinaggio verso Roma è partito con l’entusiasmo di chi 
ha voglia di mettersi in gioco e condividere un’esperienza importante e 
significativa nel percorso di crescita.
A Roma ci aspettava, infatti, la GNG italiana indetta dal papa per incon-
trare ragazzi da tutta Italia prima del sinodo dei vescovi indetto proprio 
sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”:
Il nostro gruppo, formato dalle parrocchie di San Domenico, Selvazzano, 
Caselle e Tencarola, ha iniziato il suo pellegrinaggio da Montefiascone 
per proseguire poi attraverso le tappe della Via Francigena fino ad arriva-
re a Viterbo dove abbiamo preso un treno che ci ha portato dritti a Roma.
Ogni giorno abbiamo affrontato i chilometri che ci aspettavano a piedi 
con gli occhi incantati dalla natura e dai nuovi paesaggi che ci circon-
davano, ci siamo immersi completamente nello spirito del pellegrino co-
noscendo la fatica, la stanchezza, il dolore per le vesciche e il caldo di 
agosto. Le nostre comodità di casa e si sono trasformate in materassini 
distesi per terra, pranzi lungo il cammino, pennichelle al fresco di qual-
che albero e canti con la chitarra sotto il cielo stellato. La pioggia ci ha 
spesso colti improvvisamente rinfrescandoci e rendendo il nostro cam-
mino ancora più avventuroso e divertente.
Il regalo più grande di questa esperienza è stata sicuramente l’acco-
glienza che come un dono arrivava a fine giornata da persone scono-
sciute che diventavano però subito amici pronti ad offrirci qualcosa da 
mangiare e un posto in cui dormire. 
All’arrivo alla meta del nostro pellegrinaggio, Roma, siamo stati travolti 
dalla frenesia, dal calore, dai canti e dai balli dei fiumi di ragazzi che 
avevano invaso la città per incontrare il papa (agosto 2018). 
La GNG si è aperta con la veglia al Circo Massimo proseguendo con 
una serie di attività notturne fino alla messa in piazza San Pietro. La folla 
dei 70 mila giovani ha avuto la possibilità di scoprire Roma ma soprattut-
to di sentire le parole emozionate e amorevoli di papa Francesco. 
In un periodo in cui per un giovane è così difficile vedere un futuro roseo, 
il papa ha sottolineato, invece, l’importanza dei sogni. I sogni tengono 
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il nostro sguardo largo, ci aiutano a coltivare la speranza in ogni azione 
quotidiana e sono un dono che Dio semina nei nostri cuori. Un giovane 
che non sa sognare, infatti, è un giovane anestetizzato che non potrà 
capire la forza della vita. Il papa, inoltre, ci ha invitato a non avere paura 
e rischiare nella vita per realizzare i nostri sogni perché tutti abbiamo la 
capacità di farlo.
Un’altra parte delle parole del papa si rifà non solo ai giovani ma a tutti i 
cristiani: non basta non fare il male per essere un buon cristiano. Capita, 
infatti, di sentire che alcuni dicano “Io non faccio del male a nessuno” 
ma quante persone non fanno il male ma nemmeno il bene? Bisogna 
essere protagonisti del bene perché, come ci ricorda il papa, ognuno è 
colpevole del bene che poteva fare e non ha fatto.
L’esperienza è stata davvero forte, emozionante e divertente. Cammi-
nare e fare fatica ti permette di scoprire nelle persone che ti circondano 
ottime spalle in cui appoggiarsi ma soprattutto ti permette di entrare in 
relazione con i tuoi limiti, i tuoi pensieri e la tua spiritualità.
Questa splendida opportunità è stata resa possibile grazie a don Danie-
le, cappellano di Tencarola, che con passione, energia e dedizione si 
occupa della formazione di noi giovani, ascoltandoci e continuando ad 
essere un presenza importante e rassicurante.
Grazie a Stefano e Rita che durante tutta la settimana si sono resi dispo-
nibili, aiutandoci nella logistica e come cuochi, ma diventando abbraccio 
sincero e “casa” a fine giornata.
E, infine, grazie a tutti i giovani e alle loro famiglie che continuano a ve-
dere in queste esperienze e nell’AC una parte importante nella crescita 
spirituale e personale.

Un’educatrice AC

Folla di giovani al Circo Massimo 
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Sognare, progettare
     prendersi cura

Sin da piccoli, negli scout, siamo sempre stati abituati a progettare. 
Pensare ad un progetto, idearlo e poi realizzarlo. Forse me ne rendo 
conto soltanto ora che sono capo, ma ogni tappa che ho conquistato 
nel mio cammino scout è stata progettata bene, è stata pensata con 
cura e impegno da me in primis e dai miei capi.
I lupetti imparano a “cacciare le prede”, aiutati dai vecchi lupi (i loro 
capi) puntano degli obiettivi e si impegnano a realizzarli. Per un bambi-
no di otto anni, ad esempio, imparare ad allacciarsi gli scarponcini può 
sembrare un’azione non così banale; decide perciò di mettersi alla pro-
va e superare il suo ostacolo. L’anno dopo magari sarà lo stesso lupet-
to a mettere a frutto le sue conoscenze per aiutare i fratellini più piccoli. 
In reparto, il progettare diventa sicuramente più tangibile. È un proget-
tare un po’ più in grande rispetto ai lupetti.
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Gli esploratori e le guide, età dai 12 ai 16 anni, oltre a intraprendere un 
cammino personale di crescita, costruiscono e sognano degli obiettivi 
anche in gruppi. La realizzazione di un obiettivo viene chiamata “im-
presa”, e può essere organizzata dal reparto intero oppure dalle varie 
squadriglie (gruppetti di ragazzi). Il bello dell’impresa è il suo legame 
con il sogno: i ragazzi spesso puntano in alto con le loro idee e questo 
li stimola a impegnarsi ancora di più. Realizzare delle costruzioni al 
campo estivo, fare un’uscita in kayak oppure pensare ad un autofi-
nanziamento per comprarsi una tenda nuova sono solo alcune delle 
imprese che realizzano i ragazzi.
In Clan il giovane è chiamato a sognare e progettare non solo per 
se stesso e per il clan, ma per la collettività, per la comunità in cui 
vive e il territorio che lo circonda. Il Rover e la Scolta (così sono 
chiamati i giovani del Clan) si mettono in gioco per capire il con-
testo in cui vivono, si informano, si interrogano e si confronta-
no, ma soprattutto agiscono. “Lasciare il mondo un po’ migliore 
di quanto non l’avete trovato” è una frase che uno scout sente sin 
da piccolo, ma che raggiunge il vero e proprio significato in Clan. 
Mi rendo conto di quanto sia importante il progettare ora che sono 
capo, ora che sono educatrice. La crescita di ogni bambino e ragazzo 
che viene affidato a noi capi viene valorizzata, coltivata e curata.
La comunità capi di un gruppo scout progetta insieme, mette in pri-
mo piano i bisogni dei ragazzi in relazione al contesto in cui vivono 
e costruisce un cammino di crescita che li accompagna da lupetti a 
esploratori fino a diventare uomini e donne della partenza, capaci di 
compiere delle scelte in questo mondo. È un progettare che ci insegna 
a prenderci cura gli uni degli altri, ci insegna a migliorarci e ad essere 
utili verso chi ne ha bisogno. È un progettare che fa crescere i ragazzi, 
ma fa crescere anche noi educatori e ci ricorda che sognare è impor-
tante, ma soprattutto saper realizzare i propri sogni. 
“I ragazzi sono capaci di vedere l’avventura in una comune pozza di 
acqua sporca, e il Capo, se è veramente un uomo-ragazzo, deve po-
tercela vedere anche lui”.

Giulia, capo scout
del gruppo Padova 10

(Tencarola)
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Verso la Terra Santa

L’estate 2019, per alcuni di noi, avrà i riflessi abbaglianti delle pietre 
bianche e della cupola dorata di Gerusalemme, avrà i colori, i profumi 
e l’atmosfera indimenticabile dei luoghi della Terra Santa, dove Gesù è 
vissuto e ha operato.   Infatti, anche alcuni giovani della nostra parroc-
chia parteciperanno al pellegrinaggio organizzato dall’Azione Cattolica 
del vicariato di Selvazzano che si svolgerà dal 13 al 19 agosto e avrà 
come tappe principali le visite a Nazareth, a Betlemme e, naturalmen-
te, nella Città Santa. 
Saranno in tutto circa 45 persone, tra sacerdoti accompagnatori, edu-
catori e giovani, e affronteranno il loro viaggio, accompagnati e guidati 
da un sacerdote esperto di itinerari in Terra Santa, don Elio Girotto 
della diocesi di Treviso, per la parte storica- culturale, e da don Daniele 
Cognolato e da don Alessandro Fusari, assistenti vicariali dell’AC di 
Selvazzano, per la parte formativa e spirituale. 
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Domus Galileae sul lago di Tiberiade
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Coloro che organizzano il pel-
legrinaggio vorrebbero che 
questo viaggio così particolare 
offrisse l’opportunità a quanti vi 
partecipano di “sperimentare e 
“toccare con mano” la concre-
tezza del messaggio di Gesù 
che attraverso la sua incarna-
zione ha assunto la storia del 
mondo e quella personale di 
ognuno di loro. 
L’obiettivo, quindi, è “condurre 
questi giovani pellegrini a fare 
un’esperienza di fede e a per-
cepire che Gesù “cammina” a 
loro fianco: saranno chiamati a vivere una seconda cresima per con-
fermare il loro credo e rinnovarne le motivazioni profonde”. 
Il desiderio di rafforzare e approfondire la propria fede, vedendo in pri-
ma persona i luoghi dove sono avvenuti gli episodi principali narrati dai 
Vangeli e imparando a conoscere meglio il contesto storico-culturale in 
cui Gesù Cristo è cresciuto e si è formato, è uno dei motivi che spinge 
questi giovani a partire per la Terra Santa e a vivere insieme un viaggio 
di scoperta e di formazione in una terra ricca di storia e lacerata da 
drammatiche contraddizioni, riscoprendo le proprie radici e, allo stesso 
tempo,  allargando i propri orizzonti. 
In questa bellissima avventura ciascuno giovane proveniente dal no-
stro vicariato di Selvazzano, giunto in silenzio e in raccoglimento da-
vanti ai luoghi della vita, morte e risurrezione di Gesù, di fronte alla 
tomba vuota, porterà nel cuore i propri desideri profondi e i propri sogni 
di bene; porterà anche la vita e le realtà della propria comunità. 
Perciò ogni parrocchia, anche se indirettamente, partecipa a questa 
esperienza di fede e di grazia. Possiamo contribuire con quello che 
possiamo alle iniziative di autofinanziamento proposte e organizzate 
in occasione della Festa della Comunità. Ma soprattutto possiamo ac-
compagnare i nostri giovani pellegrini con il pensiero e la preghiera. 

La presidenza AC

Domus Galileae, interno
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Progettare Comunità

Quest’anno il Centro Parrocchiale si rinnova con le elezioni di un nuo-
vo Direttivo. Attualmente vedo nella nostra comunità entusiasmo e una 
gran voglia di fare; purtroppo per molti quello che manca è il tempo 
per fermarsi, per riflettere su ciò di cui c’è bisogno e per darsi un po’ di 
programmazione.  Sono stati fatti molti lavori e altre attività  sono “in 
cantiere”. Molte idee arrivano da tutti i gruppi che operano in parroc-
chia: sono tutte veramente molto belle, adatte per i nostri ragazzi. La 
nostra speranza è che il Patronato diventi qualcosa di bello per tutta 
la comunità e che qualche genitore e qualche giovane creda in quello 
che stiamo facendo e porti avanti tutte queste nuove iniziative. Auguro 
a tutti una Settimana Santa e una buona Pasqua, un tempo di grazia 
che ci rinnovi nella fede, come persone e come comunità. 

Il presidente del Circolo Noi
Massimo Conventi

Due foto dall’ultimo lavoro: 
la pensilina/garage

della canonica
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Centro Infanzia 
      “Maria Montessoriˮ

HA INVITATO IL CONSIGLIO PASTORALE
DELLA PARROCCHIA DI SAN DOMENICO A CASA PROPRIA

Il Centro d’Infanzia, più comunemente detto Scuola Materna (o an-
cora chiamato confidenzialmente “Asilo”), apre le porte. Ancora una 
volta, e come sempre, si apre alla Comunità. Questa volta lo fa 
in modo ufficiale, invitando i membri del CPP (Consiglio Pastorale 
Parrocchiale), del CPGE (Consiglio Pastorale Gestione Economi-
ca) ed il Comitato del Centro Parrocchiale ad un incontro con il Co-
mitato di Gestione del Centro Infanzia in scuola materna. 
Non è la prima volta che questi organismi pastorali vengono invitati 
in questa sede, anzi ormai si tratta di un appuntamento annuale 
che si ripete da tempo. È anche dalla collaborazione tra questi or-
gani (fatti di persone che credono nella Comunità) che la Comunità 
cresce e si rinnova.  Ecco che allora è essenziale che il Comitato di 
Gestione interagisca con la Comunità intera, illustrando le proprie 
finalità e condividendo anche la situazione economico-finanziaria 
della scuola.
Il Centro d’Infanzia Maria Montessori nasce e si fonda sulla corre-
sponsabilità tra le famiglie e la parrocchia. È una realtà che quoti-
dianamente crea una grande opportunità pastorale per incontrare 
ed affiancare le giovani famiglie all’inizio del percorso di educazione 
cristiana dei propri figli.
La storia della Scuola Montessori è di fatto un mix di ingredienti 
diversi ma essenziali quali: territorio, parrocchia, scuola, famiglie, 
bambini.
Peraltro le dimensioni della capacità ricettiva che, anche per l’an-
no scolastico 2019/2020 conferma la presenza di 180 bambini alla 
scuola d’infanzia e 59 bambini al servizio nido, fa capire che il Cen-
tro Infanzia è anche un’azienda che dà lavoro a 30 persone e quin-
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di, oltre al fine educativo e pastorale e di servizio alle famiglie, ha 
anche un valenza e un ruolo di carattere economico-sociale. 
Molti sono gli “attori” che, nello stile della collaborazione e condivi-
sione dell’obiettivo della “crescita e benessere del bambino e delle 
famiglie”, si dedicano al buon funzionamento del Centro Infanzia.
Siamo una scuola di “comunità” voluta, realizzata e gestita dal-
la Parrocchia di San Domenico che se ne fa carico come “bene 
comune” a servizio dell’intero territorio.
Proprio per questo il Centro Infanzia Montessori fa parte del sistema 
formativo nazionale 0-6 e ha lo scopo di offrire una educazione in-
tegrale della personalità del bambino attraverso la visione cristiana 
della vita. In questo contesto ogni bimbo fa un percorso di accom-
pagnamento e conoscenza della vita cristiana favorendo una  rela-
zione che solo i bambini sanno creare e sanno trasmettere, giorno 
dopo giorno, nella loro semplicità e spontaneità.     
Per questo siamo “servizio” ma anche centro di raccolta della vita, 
della famiglia, delle relazioni che coinvolgono persone, organismi 
pastorali e non. Questa scuola è essa stessa esperienza di comuni-
tà: questa è la sua vera Identità.
Quanta ricchezza! Quanta grazia! Quanto amore! 
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È ciò che si respira dentro a quel perimetro che delimita Il Centro 
Infanzia, forse ancora poco conosciuto ma così prezioso per tutti. 
Se la scuola cresce, noi tutti cresciamo con essa e impariamo a 
comprendere la vera essenza della vita, delle cose che veramente 
valgono.
La scuola d’Infanzia è come un giardino a primavera, pullulante di 
chi, da poco venuto al mondo, comincia a scoprirlo e ad apprezzar-
lo. Come scuola e come comunità ci piace pregare così:
Signore, ti preghiamo per i nostri bambini.

Sono nati nuovi,
come pagine tutte bianche.
Nessuno vi scarabocchi sopra,
non i compagni, non la scuola,
non la televisione.

Sono nati con il viso pieno d’anima
nessuno rubi il loro sorriso.
Sono nati originali, unici, irrepetibili.
Conservino la loro mente per pensare,
il loro cuore per amare.

Sono nati pieni di voglia di vivere.
Mai perdano la grinta
per attaccare la vita e mai subirla.
Sono nati aperti a Te.
Nessuno sbarri loro la strada,
nessuno rubi loro la bussola.

Custodiscili, Signore,
e amali come sai amare Tu,
Padre loro e Padre nostro.
Amen

Per il Comitato di Gestione del Centro Infanzia, 
Luca Picello
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Il gruppo sportivo
   San Domenico

Una bella opportunità per la parrocchia

Il gruppo sportivo San Domenico è l’associazione sportiva, con finalità 
sociali e non agonistiche, della parrocchia di San Domenico e di tutta 
la sua comunità, costituita nella sua forma attuale nel 2001.
I nostri atleti/associati sono circa 200 e comprendono bambini dell’età 
dai 4 ai 12 anni (ca.30), adulti tra i 30 e i 60 anni (ca.40) e adulti della 
terza età (ca.100).
Seguiti e allenati da istruttori qualificati, praticano le seguenti attivi-
tà nelle varie palestre del nostro comune: alfabetizzazione motoria e 
pattinaggio rotelle in linea (bambini), pallacanestro e danze popolari 
(adulti), ginnastiche varie per adulti e terza età, precisamente: ginna-
stica dolce, di tonificazione e mantenimento, total body, gynfit e total 
training.
Da settembre 2018, alle attività proposte dal gruppo sportivo San Do-
menico, si è aggiunto il calcio, con la squadra under8 composta da 
bambini in età scolare dai sei ai nove anni. Questa partenza, avvenuta 
con il supporto del Consiglio Pastorale e di don Luigi, ha permesso di 
rivitalizzare il centro del nostro quartiere in un contesto parrocchiale 
dove lo sport di squadra crea aggregazione sociale e risulta essere un 
utile strumento educativo. I nostri allievi, seguendo le regole del gioco, 
praticano l’attività sportiva nella lealtà e nel rispetto dell’avversario e 
all’interno del gruppo sviluppano quello “spirito di squadra” che li rende 
vincenti a prescindere dal risultato, consapevoli che ognuno occupa 
un ruolo importante per i compagni. La voglia di divertirsi, giocando 
assieme, stimola in loro benessere psicofisico e migliora le capacità 
individuali, accrescendo l’autostima e la consapevolezza di fare bene 
per raggiungere un fine comune. Il valore dell’amicizia tra compagni 
di squadra e coetanei si trasmette negli abbracci dopo un’azione o un 
goal o nel piacere spesso di giocare su quei campi di calcio del patro-
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nato con altri bambini del quartiere anche dopo un allenamento o una 
partita.
Pur partendo in sordina, abbiamo già animato la “Settimana dello 
Sport” alla primaria Vivaldi utilizzando il campo parrocchiale. 
A breve integreremo al calcio la pratica dell’atletica leggera seguita da 
istruttori qualificati.
Lo spirito aggregativo e ludico del gruppo sportivo darà vita anche ad 
una prossima Festa di Primavera che coinvolgerà l’intero quartiere.
Tutto questo, grazie ad un team di famiglie della comunità che all’inter-
no del gruppo sportivo, opera e si impegna con dedizione e fede.

Caterina, la mamma di un piccolo calciatore 

Piccoli calciatori insieme a tavola, amici anche fuori dal campo
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Senza clamore, con riser-
vatezza e silenzio, nel ri-
spetto della dignità delle 
persone nel bisogno, an-
che nella nostra parroc-
chia tanti piccoli gesti di 
solidarietà e di aiuto fra-
terno, materiale e perso-
nale, hanno ridato un po’ 
di speranza e conforto a 
persone e famiglie in dif-
ficoltà.
Si potrebbero fare numeri 
di persone e di aiuti ero-
gati ma negli operatori 
Caritas restano impressi 
solo volti e storie che cer-
cano e ritrovano un sorri-
so. Ed è meglio così: sia-
mo obbedienti al Signore 
Gesù che ci insegna: “Non sappia la tua destra ciò che fa la tua 
sinistra” (Mt 6,3). Ci fa piacere pensare e toccare con mano che 
anche attraverso questi momenti Gesù risorge nelle nostre vite, 
a volte molto piagate e piegate!
Grazie di cuore a tutti i parrocchiani che con i loro contributi han-
no reso e continueranno a rendere possibile questi non piccoli 
miracoli.

Gli incaricati del Centro
di Ascolto vicariale Caritas

Bagliori di resurrezione…
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Nei bollettini settimanali che ordinariamente vengono stampati, e 
messi a disposizione all'ingresso della chiesa, vengono segnalate 
anche alcune offerte straordinarie donate dai parrocchiani. È una bel-
la tradizione del bollettino di Pasqua estendere in maniera più detta-
gliata un rendiconto dei movimenti economici della nostra Comunità 
di S. Domenico. Nell'occasione il parroco ringrazia della generosa 
collaborazione, a livello gratuito, i cinque membri del Consiglio Pa-
storale per la Gestione Economica e acclude, a titolo semplicemente 
folkloristico, una foto dei nostri giovani “vichinghi”ad una festa.

Rendiconto 2018
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ENTRATE

OFFERTE IN CHIESA € 31.204
OFFERTE FAMIGLIE € 7.138
OFFERTE VARIE € 8.698
SS. MESSE € 2.480
COLLETTE -  CARITÀ € 5.483
OFFERTE IN OCCASIONE SACRAMENTI € 1.392
FUNERALI €   2.660
BENEDIZIONE FAMIGLIE € 1.926
INIZIATIVA MATTONI PER I LAVORI DEL PATRONATO € 1.485
TOTALE ENTRATE € 62.466

USCITE

UFFICIO PARROCCHIALE €  3.471
SPESE CULTO € 1.607
REMUNERAZIONE PARROCO €  2.964
CULTURA RELIGIOSA E FORMAZIONE € 3.065
STAMPA CARTA E MATERIALE VARIO €  2.154
COLLETTE:              
 CARITAS VICARIALE € 2.300
 GIORNATA MISSIONARIA € 3.231
 CARITÀ A SACERDOTI € 450
 CARITÀ AL VESCOVO PER CRESIME € 790
 A SEMINARIO DIOCESANO € 892
 CARITÀ DEL PAPA € 200
 CARITÀ A POVERI € 2.860

UTENZE DIVERSE CHIESA-PATRONATO-CAMPI SPORTIVI € 19.832
ASSICURAZIONI € 2.920
PERSONALE VARIO € 5.059
CONTRIBUTI ALLA CHIESA DIOCESANA € 3.560
MANUTENZIONI € 4.706
LAVORI STRAORDINARI € 222.543
TOTALE USCITE € 282.604

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE € 62.466
 USCITE  € 282.604
 AVANZO € 220.137

Rendiconto Amministrativo Anno 2018
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DONARE
il 5x1000
una firma che non costa nulla
e produce tanto "bene"

Ringraziamo tutti coloro che negli anni scor-
si hanno dato la preferenza all'Associazione 
NOI di San Domenico per la destinazione del 
cinque per mille Irpef. Grazie alla loro scelta è 
stato possibile sostenere le attività del Centro 
Parrocchiale quali la formazione (di volontari, 
animatori, catechisti e operatori pastorali), l'ani-
mazione (attività Grest, spettacoli teatrali) e non 
da ultimo progetti del Centro Infanzia (soste-
gno ai bambini in difficoltà, attività psicomotoria) 
e del Gruppo Sportivo. 
Sensibilizzare chi ci sta vicino e continuare a so-
stenerci scrivendo il codice fiscale 92121360280 
nel riquadro Sostegno del volontariato. 
È un gesto concreto per la nostra Comunità!

Uno dei gruppi della Chiarastella
all’interno di un condominio
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ORARI SETTIMANA SANTA
DOMENICA delle PALME 14 APRILE
Ss. Messe ore   7.30 con benedizione dell’ulivo e processione
  ore 10.00 con benedizione dell’ulivo e processione
  ore 17.00 preghiera di adorazione
  ore 18.00 S. Messa
   
LUNEDÌ SANTO 15 APRILE
Solenne adorazione Eucaristica prolungata
dalle ore 16.00 S. Messa e inizio adorazione
alle ore 19.00 conclusione dell’adorazione e S. Messa 
   
MARTEDÌ SANTO 16 APRILE
Solenne adorazione Eucaristica prolungata
dalle ore 16.00 S. Messa e inizio adorazione
alle ore 21.00 conclusione con la preghiera di adorazione alla quale 
tutta la comunità è invitata (non c’è la S. Messa)
   
MERCOLEDÌ SANTO 17 APRILE
ore 16.00 S. Messa
   
GIOVEDÌ SANTO 18 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” con lavanda dei 
piedi. Presenza e animazione dei ragazzi che nella Veglia Pasquale comple-
teranno il cammino dell’Iniziazione Cristiana. 
   
VENERDÌ SANTO 19 APRILE 
ore 15.30 VIA CRUCIS animata per bambini, ragazzi, anziani (e quanti 
non potessero partecipare al tradizionale appuntamento della sera) 
presso la casa di riposo IRA “Palazzo Bolis” (piazza De Claricini, 12).
ore 20.30 Solenne CELEBRAZIONE LITURGICA DELLA MORTE 
DEL SIGNORE con lettura della Passione, adorazione della Croce e 
Comunione. Presenza e animazione dei ragazzi che nella Veglia Pasquale 
completeranno il cammino dell’Iniziazione Cristiana.
   
SABATO SANTO 20 APRILE
ore 20.30 Solenne VEGLIA PASQUALE con la benedizione del fuoco, 
liturgia della Parola, liturgia battesimale, celebrazione del sacramento 
della Cresima e ammissione per la prima volta alla Comunione eucaristi-
ca per i ragazzi di quinta elementare, prima S. Messa della Risurrezione.
   
SOLENNITÀ di PASQUA 21 APRILE
Ss. Messe  ore   7.30
  ore   9.30 animata dal Coretto
  ore 11.00 animata dalla Corale
  ore 18.00
   
LUNEDÌ dell’ANGELO 22 APRILE
Ss. Messe ore 9.30 e 11.00 Co
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