
 
 
 
 
 
 

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

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

Domenica 27 gennaio 2019 – III del Tempo Ordinario 
Ne 8,2-4.5-6.8-10   Sal 18   1Cor 12,12-30   Lc 1,1-4; 4,14-21 

 

 

Primi giorni di gennaio del 2016. Verso 

mezzogiorno ero occupato in un’incombenza un 

po’ particolare: stavo facendo una minestrina 

veloce per un mio collega indisposto da alcuni 

giorni lì in canonica. Suonano alla porta e il 

volontario che va ad aprire mi avvisa che una 

signora vuole proprio me. Con il mestolo ancora 

in mano la faccio entrare e la prego di seguirmi 

in cucina perché non vorrei rovinare 

irreparabilmente il prodotto che sto cucinando. 

- Don Luigi: il Signore mi ha fatto la grazia! 

- Quale grazia, signora? Abbia pazienza; mi 

spieghi… 

- Don Luigi – e qui il volto rugoso della 

vecchietta si illumina di un sorriso – sono tornati 

insieme: mia figlia si è riconciliata con suo 

marito. Forse sono state le preghiere della mia 

nipotina… 

E qui mi viene in mente che prima di Natale la 

nonna era venuta da me nel primissimo 

pomeriggio, scusandosi dell’ora e confidandomi 

la sua profonda amarezza per quello che stava 

avvenendo. Una lunga storia fatta di lavoro 

stressante, di incomprensioni, di ricatti, di 

accenni strani e di improvvise scene di gelosia… 

Ora, a sentire lei, tutto si è risolto per il meglio. 

Continuo a tenere d’occhio il pentolino 

sottoposto a fuoco lento e a mescolare con cura 

la minestra che via via sta prendendo la forma 

desiderata. 

- Ho percorso su e giù più volte tutta la chiesa 

ringraziando il Signore; ho sostato davanti a 

Gesù Bambino, sono passata davanti all’altare 

della Madonna con il cuore gonfio di gioia. Che 

grazia grande mi ha fatto il Signore! Don Luigi, 

la ringrazio ancora per avermi ascoltata quel 

giorno, ringrazio ancora delle sue preghiere che 

si sono unite alle nostre… 

Ora spengo il fornello perché il tempo previsto 

è trascorso e il profumino che sale mi conferma 

che anche stavolta ce l’abbiamo fatta. 

Adesso posso guardare negli occhi la nonnina 

incurvata da mille acciacchi che la tormentano, 

ma felice perché ancora una volta ha potuto 

provare l’aiuto misericordioso del Signore Gesù. 

Le confido che non sempre le storie di 

dissapori e di crisi familiari si risolvono in tempi 

così brevi anche se sostenute da tanta preghiera. 

E le ricordo altre situazioni che conosco in 

parrocchia e che continuano ad essere come 

ferite aperte per il dolore dei coniugi e dei figli 

coinvolti loro malgrado. 

Mentre si sono spente le luci su mille presepi 

che hanno proposto in ogni parte del mondo la 

presenza della Santa Famiglia di Nazareth, non si 

spegne la nostra preghiera per le famiglie di oggi: 

famiglie che vivono il loro “grazie” per vita, 

salute e armonia; famiglie che vivono con dolore, 

prove e disunioni. Mentre saluto la nonna felice e 

la guardo scendere con circospezione la scalinata 

d’ingresso, ripenso con la Vergine Maria, regina 

della famiglia, anche a questa grazia di cui sono 

stato testimone: “Maria conservava bene in 

mente tutte queste cose meditandole nel suo 

cuore” (Lc 2, 19).  

Lunedì sera, qui a 

San Domenico, avremo 

il Consiglio Pastorale; 

riprenderemo anche 

l’impegno della 

preghiera per le nostre 

famiglie in vista della 

Giornata per la Vita 

del 3 febbraio. 
 

d.L. 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 27 – III del Tempo Ordinario 

7.30: Boschetto RINO e MARIA 

10.00: ROMANO ed ELISA 

17.00: Perna RAFFAELE; Trevisan LORETTA e 

Baessato RAFFAELE 

LUNEDÌ 28 – S. Tommaso d’Aquino 

16.00: anime 

MARTEDÌ 29 – S. Costanzo 

16.00: DEFF. FAM. DI MARTINO; ELDA, 

ROMEO, BIANCA, ISIDORO e TERESA 

MERCOLEDÌ 30 – S. Martina martire 

16.00: per i benefattori defunti della parrocchia 

GIOVEDÌ 31 – S. Giovanni Bosco 

16.00: GIUSEPPINA e ITALO 

VENERDÌ 1 – S. Verdiana 

16.00: RINA, ROMANO; MARCELLA e LUIGI; 

Businaro GIORGIO 

SABATO 2 – Presentazione del Signore  

17.00: (è festiva con processione della 

Candelora) DEFF. FAMM. SOLDAN e 

PIRAGNOLO; Case GIUSEPPE 

DOMENICA 3 – IV del Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Sandonà TIZIANO, GIOVANNI, 

ELENA e BEATRICE; Zanin LINO e 

MARIA, Marzari FERRUCCIO ed 

EMILIA 

17.00: anime 
 
 

Nella settimana 
Domenica 27 - III del Tempo Ordinario – Nel pomeriggio si svolge la Marcia per la Pace 

a Padova (vedi sotto) 
Lunedì 28 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato) 
   Ore 21.00: Giovanissimi 2° e 3° superiore 
   Ore 21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Martedì 29 - Ore 21.00: Giovanissimi 1° superiore 
Giovedì 31 - Ore 16.00: S. Messa seguita dal rosario allo Spirito Santo 
   Ore 21.00: ripresa delle prove di canto della nostra corale (in chiesa) 
Venerdì 1 - Primo del mese – Comunione ai malati 
   Ore 20.30: ACR 1°/2° media (tempo della Fraternità) 
   Ore 20.30: ACR 3° media 
Sabato 2 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni 
Domenica 3 - IV del Tempo Ordinario - FESTA DELLA VITA 
 

 

Altri avvisi 
 

MARCIA PER LA PACE – Si svolge oggi, domenica 27 gennaio, a Padova. Partenza alle ore 
14.00 dal Piazzale della Stazione, tappa a Piazzetta Buonarroti e arrivo allo Stadio Colbachini. S. 
Messa presieduta dal vescovo Claudio nella chiesa di S. Carlo alle ore 17.00. Aderiscono 
ufficialmente l’Azione Cattolica, le Acli e il Centro Sportivo Italiano, la Comunità di S. Egidio, il 
Movimento dei Focolari, l’Ordine Francescano Secolare, l’Associazione Papa Giovanni XXIII, NOI 
Associazione e l’Agesci. 
CORALE IN RIPRESA – Il nostro gruppo di cantori, mentre ringrazia per il suo prezioso servizio 
il maestro Walter Zanardi, sta riprendendo l’attività cercando pressantemente nuovi coristi; per il 
momento prende la direzione del gruppo il parroco, don Luigi. La prima prova è già per giovedì 
31 c.m., festa di S. Giovanni Bosco (vedi sopra). 
CORSO FIDANZATI – È iniziato a Sarmeola il percorso di preparazione per il matrimonio 
cristiano. Il primo incontro è stato venerdì 18 gennaio. Altre informazioni sulla locandina 
nell’ingresso principale della nostra chiesa. 
OFFERTE – NN € 50,00; NN per opera di carità € 100,00. 
 

 Hanno detto…  
 

“Il grande nemico dell’amore non è il tradimento, 

 ferita che può essere sanata, 

  ma la noia”. 
      G. Ravasi 

 


