1^ Domenica di Quaresima
Notiziario n. 10
dal 5 al 12 marzo 2017
Preghiera in Famiglia –
Una semplice preghiera che può contrassegnare tutta la settimana e che può essere fatta in
famiglia, prima o dopo i pasti.
Ti ringraziamo Signore di questo cibo, che nutre la nostra vita.
Nel prenderlo assieme, ci sentiamo dentro la famiglia
più grande della nostra comunità.
Gesù e il Vangelo ci offrono l'orizzonte di una fraternità
che continuamente ci supera e ci arricchisce.
Che non ci manchi mai Signore la festa della tua presenza, l'ascolto
delle tue parole, il gusto di trovarci insieme e di spenderci
per gli altri.
Amen

Letture:

Gn 2,7-9;3,1-7;

Rm 5,12-19; - Vangelo:

Mt 4,1-11

Commento al Vangelo
Un po’ di deserto, finalmente.
Almeno ci proviamo. Per fare argine, per fare in modo che la nostra anima ci raggiunga. Perché nel deserto ci
stiamo tutti i santi giorni della vita. E sappiamo bene cosa significa avere fame. Di soldi, di sicurezze, di luce,
di pace, di amore. E sappiamo anche cosa significa scegliere. E sbagliare. Farci trascinare dall’onda di quello
che gli altri pensano e vogliono per noi. Nessuno osa più chiamarle tentazioni, le scelte che dobbiamo fare.
Questa parola, tentazioni, richiama ammiccanti e usurate immagini patinate degli anni’70 in cui anche la
sessualità aveva un qualche pudore e la trasgressione era innocente. Allora perché facciamo quaresima? Se
siamo già nel deserto, se siamo costantemente messi alla prova, a cosa ci servono questi quaranta giorni?
Non siamo soli ad entrare nel deserto. C’è con noi il Signore Gesù. Ed è lo Spirito a spingerci, non gli eventi
della vita. Vogliamo fare deserto. In solitudine. Chi studia i vangeli ci dice che questa è una pagina riassuntiva
di tutta la vita di Gesù. Come se Matteo avesse voluto concentrare qui la lotta e il discernimento che
continuamente Gesù ha dovuto affrontare lungo tutta la sua vita. Come se volesse riordinare le diverse
tentazioni cui siamo sottoposti. E riaffermare alcune cose essenziali.
La prima è che non siamo soli nel deserto della vita. Gesù è solidale, è con noi. Lo fa come scelta, sospinto
dallo Spirito. Perché il deserto può essere un abisso di solitudine. O il luogo per ritrovare se stessi. Un inferno
o un paradiso. Possiamo vivere gli eventi della vita con uno sguardo radicalmente diverso. Positivo o negativo.
Come condanna o come opportunità. Gesù ci insegna a fare della fatica una grazia. E ad affrontare le
tentazioni.
P.C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica

Lunedì

5 Battesimo: di Scarpari Erik di Domenico e di Paolillo Emanuela, alle 11:00.
Preparazione dei Bambini di 5^ elementare:
consegna della Veste battesimale e rito della chiamata.
Mercato equo e solidale: in mattinata sul piazzale della Chiesa; promosso
dai Ragazzi di 3^ media, loro genitori, catechiste e animatori.

6 Giornata Europea dei Giusti
Catechesi per le classi medie:
(tutte le classi alle ore 15:00)
Formazione Educatori A.C.: incontro alle ore 20:30.

Mercoledì 8 Giornata Mondiale per i diritti delle Donne.
Scuola di Comunità: incontro in Canonica alle ore 20:45.
Giovedì

9 Assemblea Genitori dei Bambini della Scuola dell’Infanzia: alle 20:45.
Commemorazione dell’anniversario della “Adorazione Perpetua”: a
Fiesso D’Artico alle ore 20:30. Presenzia il Patriarca Francesco Moraglia.

Sabato 11 Catechismo per le classi elementari:
Domenica

- (soliti orari).

12 Ricorre il 25° ann. Della morte del Vescovo Girolamo B. Bortignon.
Lo ricordiamo nella preghiera.
Genitori dei Ragazzi di 1^ media: incontro in Patronato alle 10:30.
Pellegrinaggio-Gita a Lourdes: incontro partecipanti alle ore 16:00.
Chierichetti: incontro in Sacrestia alle ore 16:00.

AVVISI
DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 10 Marzo dalle ore 10:00 alle 12:00.
saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.
A ogni famiglia interessata, sarà richiesto ad ogni ritiro, il contributo simbolico di € 1.

Settimana della Comunità: SO-STARE
Sabato

4 marzo

Domenica 5 marzo
Lunedì
6 marzo
Martedì
7 marzo

Fermarsi accanto a Gesù, mettendo il Vangelo al centro.
Questi sono gli appuntamenti dove poter so-stare:
“
Cena “PORTA E CONDIVIDI” in sala cinema, dove avremo
l'occasione di stare insieme in semplicità alle
ore 20:00.
SANTE MESSE
Film al cinema Italia: UOMINI DI DIO –
ore 20:45.
chiusura a Dolo settimana della comunità.
Tema: SIGNORE E’ BELLO PER NOI ESSERE QUI – ore 20:45.
Invito aperto a tutta la comunità e ai gruppi Parrocchiali

Scuola dell’Infanzia “S. Bernardetta” – via Cimitero, 2 - Sambruson
Tel. 041-410712 – e-mailinfanzia.sambruson@libero.it
Per rispondere alle esigenze di molte famiglie che hanno necessità di un servizio in grado di sopperire alla
chiusura della scuola nel periodo estivo, sarebbe possibile organizzare, per il mese di luglio, un centroestivo presso la nostra Scuola, dalle ore 8:00 alle 16:00.
Il servizio sarà finanziato dai genitori e potrà essere attivato se richiesto per un congruo numero di
partecipanti. Possono aderire sia i bambini della sezione “Primavera” che i bambini della fascia d’età dai 3 ai
7-8 anni. I genitori interessati possono dare la propria adesione presso la segreteria della Scuola.
La Direzione

INIZIATIVE DELLA NOSTRA PARROCCHIA PER IL PERIODO DI “QUARESIMA”
Centro di ascolto per adulti:
ogni Lunedì, a partire dal 13 marzo, alle ore 20:45 in Canonica (aperto a tutti)

Via Crucis:: ogni Venerdì, dal 10 marzo nella Cappella dell’Asilo, alle ore 18:00.
Preparazione dei Bambini di 5^ elementare: (Ogni Domenica).
La 1^ di Quaresima – consegna della Veste battesimale e rito della chiamata

Preparazione alla Cresima dei Ragazzi di 2^ media:
Raccolta di generi alimentari non deperibili. “Preavviso” nel foglio parrocchiale.
Impegno ad accoglierli. Passeranno al Lunedì dalle 15:00 alle 16:00.

Cassettine con offerte per le Missioni.
Ai bambini viene consegnata una cassettina per la raccolta di un’offerta destinata alle Missioni. Verrà
riportata in Chiesa alla S. Messa delle 16:00 di “Giovedì Santo”.

Quaresima di Fraternità:
Raccolta di generi alimentari non deperibili nel contenitore posto in Chiesa, da parte della Comunità. Alla
Domenica mattina, durante la S. Messa, i bambini potranno offrire dei generi alimentari destinati a famiglie
bisognose della Parrocchia. E’ rivolto un invito ai genitori perché collaborino per trasmettere ai figli
l’importanza dell’iniziativa.

Raccolta di giochi per bambini.
Preparazione dell’ulivo.

Una riflessione
Quante persone ci sono state vicine nei momenti più importanti
della nostra vita, ci hanno educato, accompagnato, sostenuto, incoraggiato,
confortato, ripreso, contribuendo alla nostra formazione umana e cristiana?
Domenica scorsa alla Messa delle 11 ne abbiamo ricordata una. E' stata il nostro "generale" per più di 24 anni.
Si, proprio così chiamavamo affettuosamente la nostra suor Celsa,
perché lei esigeva da tutti disciplina, ordine, correttezza.
Pensavo che in quell'occasione avrei incontrato sicuramente tanti vecchi amici perché molti, come me, non
avevano potuto assistere al suo funerale.
Entrando in chiesa con largo anticipo, mentre ascoltavo le prove del coro e cercavo
di individuare i parenti di suor Celsa convenuti per la celebrazione, mi sembrava di vederla lì ancora una volta, tra
i primi banchi, quando camminava a mani giunte e richiamava all'ordine e al silenzio i fanciulli più irrequieti.
Ogni tanto il mio sguardo si spostava alle porte della chiesa perché attendevo
di veder entrare quelle fisionomie, a me familiari, che per tanti anni
avevano collaborato alle molteplici iniziative di suor Celsa...
E' stata una bella messa, bella omelia, bei canti, preghiere dei fedeli appropriate.
Ho portato a casa anche una foto di suor Celsa, assieme però ad un pizzico di amarezza perché troppi banchi
sono rimasti vuoti; perché si sarebbe meritata più riconoscenza; perché TUTTI i gruppi che lavorano in parrocchia
avrebbero potuto ritrovarsi per dirle assieme GRAZIE.
lo c'ero

OFFERTE
In memoria di Boscolo Gianni: pro Caritas, alle porte della Chiesa € 8,50; i familiari € 100.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato
ore 8:00
ore 18:00

4

S. Casimiro S. Lucio I° Papa
S. Giovanni Antonio Farina
Per le anime del Purgatorio.
(pref) Galesso Ida, Agostino e Figli; Bernardi Maria e Masiero Angelo;
Vescovi Jolanda e Familiari; Bordin Matilde (trig.) e Mozzo Brigida;
Vescovi Valentino, Giovanni, Maria e Valentina; Norina e Giuseppe;
Parton Carlo, Berto Elena e Familiari; Vescovi Franco e Genitori.

Domenica

5 1^ di Quaresima
S. Adriano S. Cirano
“Perdonaci, Signore: abbiamo peccato”
Def. Fam. Romanato Leone, Figli e Nipoti.
Per le anime del Purgatorio.
Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio; Matarelli Marta;
Xausa Santa, Girolamo e Maria Maddalena; Savio Antonia; Cassandro Albano.
Magnavacca Elisabetta, Nonni, Zio Gianni ed Erica;
Castello Giovannina e Longhin Angelo.

ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00
Lunedì
ore 18:30

6

Martedì
ore 18:30

7

Ss. Felicita e Perpetua
(in Asilo) – Per le anime del Purgatorio.

Mercoledì
ore 18:30

8

S. Giovanni di Dio
(in Asilo) – Angi Fulvia e Livieri Angelo; Deppieri Gabriella (trig.);
Fabris Carlo e Nalon Adelina.

Giovedì
ore 18:30

9 S. Francesca Romana S. Gregorio di N.
(in Asilo) – Gastaldi Cibola Regina; Zambon Maria e Cagol Giulio (ann.);
Furian Giuseppe e Valentini Emma.

Venerdì

10

S. Giordano
S. Marziano S. Coletta S. Vittore e C.
(in Asilo) – Per le anime del Purgatorio.

S. Simplicio Papa
S. Emiliano
S. Maria Eugenia
(in Asilo) – Per le anime del Purgatorio.

ore 18:30

S. Macario

S. Rosa da V.

S. Dionigi

Sabato 11
S. Costantino Re
S. Benedetto
ore 8:00
Fecchio Efrem e Rosina.
ore 18:00 (pref) Anica Elena e Sevi, Famiglie Anica, Fantini e Fornea; Legnaro Renzo (ann.)
Pandolfo Alfredo e Gottardo Amelia; Marchiori Silvano; Biolo Sergio e Minto Ester.
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00

12

2^ di Quaresima S. Luigi Orione
S. Massimiliano
B. Girolamo da Recanati
“Donaci Signore il tuo amore; in te speriamo”
Bertocco Walter e Familiari; Semenzato Attilio (ann.); Genoveffa e Virginio.
Nonni e Nipoti Cristina, Willi e Alessandro, def. Fam. Olivo.
Mescalchin Ulderico e Adele, Compagno Maria; Zampieri Giovanni.
Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio

Mese di Marzo, Dedicato a San Giuseppe
S. Rosario, ogni giorno feriale, alle 18:00.
Ogni Giovedì, alle 17:30 "ora di Adorazione Eucaristica".
Via Crucis: ogni Venerdì di Quaresima, alle 18:00 nella cappella dell’Asilo.

