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Letture:  Dt 26,4-10; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13; 
 

 
Siamo liberi 
Magnificamente, drammaticamente, inesorabilmente. Anche se influenzati, influenzabili, condizionati. Dagli altri, dal nostro 
carattere, dal tempo in cui siamo chiamati a vivere. Ma restiamo liberi. Perché creati tali. Creati per amore. E amare significa 
lasciare che l’altro ti accolga o ti rifiuti. Dio lo sa bene. La luce esiste solo perché esiste anche l’ombra. E tutta la nostra vita si 
sintetizza in un percorso, da tenebra a luce, da luce a tenebra. Non un percorso lineare, come vorremmo che fosse. Una vita a 
zig-zag. Per lasciar emergere la nostra anima. Per scoprire e assecondare il progetto straordinario che Dio ha su di noi. Su di 
me. Su di te. Solo che, scherza e ridi, siamo talmente travolti dal quotidiano, dal necessario, da smarrire l’essenziale. Allora 
abbiamo urgente bisogno di mettere dei punti fermi. Di alzare lo sguardo per vedere se stiamo seguendo la strada che 
avremmo voluto percorrere, quella che, in qualche modo, ci porta verso la felicità.  
Tentazioni  
Ci si scherza, sulle tentazioni. Si banalizzano, anche fra noi cristiani. Le si butta sull’eccesso. Il sesso, il denaro, le parolacce, 
le bestemmie… Ma dai. E in questo tempo in cui vediamo il diavolo ovunque, così almeno incolpiamo lui, rischiamo davvero di 
non vedere l’evidente. C’è un modo di vivere che ci annienta, che ci spazza via, che ci allontana da noi stessi e da Dio. 
Quando mettiamo le cose, il pane, al centro della nostra vita, delle nostre scelte. E non parlo delle legittime aspirazioni a vivere 
serenamente, ma all’illusione di poter tenere tutto sotto controllo. Di quanti soldi abbiamo bisogno per stare tranquilli? E quanto 
grande dev’essere la nostra casa? E importante il nostro lavoro? Tutto può diventare un idolo, sostituirsi a Dio. Diventare dio. 
Le cose, sì, ma anche il giudizio degli altri, la fama, i like. È che non di solo pane vive l’umano. E la ricchezza promette ciò che 
non riesce a mantenere: la felicità. Occhio, dice la Parola oggi, scrollati di dosso l’illusione che le cose risolvano i problemi. 
Quando la bramosia ci spinge e fare qualunque cosa per diventare visibili, importanti, adulati. Allora mi sforzo di apparire come 
gli altri vorrebbero, scelgo con cura le foto che posto, non importa che io sia davvero, importa cosa penso farebbe piacere agli 
altri, cosa mi può rendere importante. Diventando, di fatto, servi della parte oscura, ambigua, compromessa della realtà. 
Quando la fede diventa manipolazione, quando la ricerca del miracolo diventa ossessione, quando anche dio diventa mio 
servo. Allora mischio tutto: anima, madonne, apparizioni, angeli, energie… Allora Dio, le divinità, il cosmo, tutto deve in 
qualche modo assecondare le mie esigenze, risolvere i miei problemi. Così, galleggiare nell’aria sorretto dagli angeli. Oppure 
Dio non mi serve. Contro tutto ciò Gesù combatte.  
E invece  
Per due volte Luca insiste sul fatto che è lo Spirito a spingere Gesù nel deserto. Gesù ha appena ricevuto il battesimo ed è 
tentato: la tentazione colpisce sempre chi si avvicina a Dio, non chi se ne allontana o non se ne interessa. Gesù entra nel 
deserto come Israele che resta quarant’anni anni a vagare nel deserto del Sinai prima di scoprirsi popolo:  
ancora manifesta solidarietà assoluta col genere umano. Le tentazioni giungono in un momento di fame. Quando abbiamo 
fame di Dio, quando abbiamo fame di affetto, quando abbiamo fame di pace, iniziano le difficoltà più grandi. Ho riletto molte 
volte le tentazioni del diavolo: sono piene di buon senso. Per rendersi credibile, il male è sempre pieno di buon senso. Un’altra 
cosa è interessante: l’avversario cita bene la Scrittura. La conosce, ovviamente, sa di cosa parla, e ne capovolge il significato, 
stravolgendolo. Gesù smaschera l’inganno con la Parola di Dio in mano. Letta nel modo giusto.  
Scelte  
Gesù è deciso: certo, bisogna nutrirsi, soprattutto della Parola. No, non farà compromessi: nessuno dà niente per niente, e lui 
vuole essere libero. No, non farà gesti eclatanti: il Nazareno vuole che la gente ami Dio per ciò che è, non per ciò che dona. 
Dio non è un fenomeno da baraccone, non è una capricciosa divinità da convincere a modificare gli eventi naturali. Il suo 
messianismo è delineato: nel segno dell’amore e della condivisione, nella forza della parola e nell’autenticità, nello svelare il 
volto misericordioso del Padre si orienterà la scelta di Gesù. Gesù vuole dei figli, non dei servi, l’affetto sincero, non un rispetto 
reverenziale. Fallirà, ma ancora non lo sa. È un ingenuo, un illuso, ma ancora non lo immagina. Sarà il diavolo, che per ora si 
allontana, a ricordarglielo. Tornerà nel tempo appropriato, quando Gesù avrà sperimentato sulla sua pelle che, forse, il 
demonio aveva ragione: l’uomo non si converte con le parole e l’amore. Tornerà al Getsemani. Così inizia la nostra Quaresima. 
Questi quaranta giorni che ci sono donati per fare ascesi, cioè allenamento. Per fare più silenzio, per prendere maggiormente sul serio la 
preghiera, per decidere quale appetito deve dominare sui nostri sensi, per accorgerci del povero che ho accanto, per lasciare che la nostra 
anima ci raggiunga. E trovare il risorto, alla fine del cammino.     P. C. 
 
 
 



 
 
 

P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 
 
Domenica   10 Colletta Diocesana “Quaresima di Fraternita’” 
     ”Chiamata” e “Consegna della Tunica”  ai ragazzi di 5^ elementare alla  
     S. Messa delle ore 9:30. 
     Battesimo: di Curiotto Mattia di Andrea e di Mao Silvia, alle ore 12:00. 
     Pranzo Comunitario “Porta e Offri”, in sala cinema alle ore 12:30. Aperto a tutti. 
 
Lunedì  11 Incontro Educativo “LIVE” – Vivere e trasmettere la fede tra Weeb e  
     Social Network – c/o Cinema Italia a Dolo, alle ore 20:30. 
 
Martedì  12 Ricorre il 27° anniversario della morte del Vescovo Girolamo Bortignon:  
     lo ricordiamo nelle preghiere. 
     Veglia Vicariale: in Duomo a Dolo alle ore 20:30. 
 
Mercoledì 13 Ricorre il 6° anniversario della Elezione di Papa Francesco.  
     Lo ricordiamo nella preghiera. 
     Corale: alle ore 20:30, prove di canto 
     Scuola di Comunità: alle ore 20:45 in Canonica. 
 
Venerdì  15 Astinenza dalle carni. 
     Via Crucis: alle ore 18:00 in Asilo. 
     Genitori, Padrini e Madrine dei Bambini di 5^ elementare:  
     incontro in Chiesa alle ore 20:30.  
 
Sabato  16 Catechismo con i soliti orari, per le classi elementari e medie.  
     E’ sospeso il Catechismo per la terza elem., previsto per le ore 14:30. 
     Celebrazione Sacramento della Penitenza: alle 15:30 in Chiesa;  
     per i Bambini di 4^ elem.. 
 
Domenica   17 Giornata dell’Unità Nazionale 
     Genitori dei Bambini di 5^ elem.: incontro alle ore 10:30.  
     Tema:”Chiamami Amore” (Cresima ed Eucaristia) 
 
 
 
 

A V V I S I 
 
 

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 15 Marzo 2019, dalle ore 10:00 alle 12:00, saranno 

disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà. 
 
 

UNITALSI TRIVENETA AZIENDALI – Pellegrinaggi a Lourdes: 
In treno: dal   9 al 15 Maggio 2019 - In aereo: dal 10 al 14 Maggio 2019. Le iscrizioni si ricevono da 

lunedì 4 Febbraio a Lunedì 29 Aprile (salvo esaurimento posti), presso l’Unitalsi Aziendale 
in via Fratelli Bandiera, 112 – Marghera (Ve) nei seguenti orari: Lunedì – Mercoledì – Venerdì –  dalle 

ore 15:30 alle 18:00. - Telefono: 041-930920 – Fax: 041-5090400 
indirizzo mail: aziendali@unitalsitriveneta.it  Maggiori Informazioni: 041-412018: 

	 	 	
	
	
	
	



	
	
	

Noi…Associazione: “SCAMBIO LIBRI” 
Da questa settimana, in Patronato, prende il via un’iniziativa proposta da “NOI…’Ass.ne”. 

Nel corridoio del primo piano del Patronato troverete dei libri che potrete prendere e leggere a casa.  
In cambio del libro preso, portane uno tuo che potrà essere letto da qualche altro. 

Patronato aperto al Sabato e Domenica mattina 
 

 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
Chiunque desideri la visita del Parroco e la Benedizione della Casa”, 
può rivolgersi al seguente numero telefonico: 3683372485 (Parroco), 

per gli opportuni accordi. 
 

 
 
 
Continua l’esposizione della statua del Santo. 
Informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori: 
Ancora nessuna novità di rilievo. 
Nota Bene: Coloro che possiedono la partita IVA possono contribuire al 
restauro della statua del nostro Santo Patrono esposta in Chiesa, 
effettuando una donazione tramite bonifico bancario con causale 
“Offerta restauro statua di S. Ambrogio”, intestato a: Parrocchia di S. 
Ambrogio. 
Codice Iban: IT57B0306936010100000001491 
Le donazioni effettuate tramite bonifico danno diritto alla deduzione 
fiscale. Recandosi in Parrocchia con copia del bonifico, è possibile 
ottenere la ricevuta dell’importo offerto da portare in detrazione nella 
dichiarazione dei redditi. 
 

RACCOLTA OFFERTE PRO RESTAURO STATUA  
 
Riporto alla data del 3 Marzo 2019     €       7.260. 
N.N.         €   50. 
N.N.         €   50. 
N.N.         €   30. 
Totale al 10.3.2019       €       7.390.. 

 
 
 

Offerte per il restauro dell’organo 
Riporto alla data del 3 Marzo 2019     €       3.420. 
N.N.         €   50. 
Totale al 10.3.2019       €       3.470.. 

 
 
 

L’”Angolo della Carità 
 
In occasione del Battesimo di Cavalletto Adele:    € 100. 
In occasione del Battesimo di Curiotto Mattia:    € 100. 
 
 
 

VISITATE IL NOSTRO SITO:  www.parrocchiasambruson.it 
Troverete notizie, curiosità, aggiornamenti, riguardanti la nostra Parrocchia. 

	 	 	 	 	



	
	
	

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
Sabato      9 S. Francesca Romana S. Domenico Savio 
ore   8:00    Cagol Giulio (Ann.) e Zamboni Mariele. 
ore 18:00 (pref.) Anica Elena, Sevi, Fam. Anica, Fantini e Fornea; Gastaldi Cibola Regina;  
    Castello Giovannina (Ann.), Longhin Angelo, Pennazzato Italia (Ann.) e  
    Andriolo Oreste; Biolo Sergio e Minto Ester; Legnaro Renzo (Ann.); 
    Mao Laura (Ann.), Boffo Alessandro e Fabrizio; Furlan Giuseppe e Valentini Emma. 
 
Domenica  10 I^ Dom. di Quaresima S. Vittore S. Simplicio 
    “Resta con noi, Signore, nell’ora della prova” 
ore   8:00    Quaggio Artemio; Ceoldo Giovanni, Suoceri Mario e Clelia. 
ore   9:30    Tacchetto Guido, Sergio e Anime del Purgatorio; Artusi Severino. 
ore 11:00     Def. Fam. Masato Carlo; Zampieri Giovanni (Ann.); 
    Albertini Ubaldo e Patrizia, Romanato Leone e Antonia; 
    Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio; 
    Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena; Def. Fam. Curiotto e Mao. 
ore 17:00    Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio. 
 
Lunedì      11 S. Costantino S. Rosina 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Martedì      12 S. Massimiliano S. Luigi Orione S. Innocenzo 
ore 18:30    Girolami Sergio (Trig.) e Pietro; Iannaccone Giuseppe, Mario,  
    Carmela Cerchione, Greggio Ottorino e Piran Teresa, Novello Laura,  
    Piccolo Giovanna e D’Aprile Rosa. 
Mercoledì     13 S. Arrigo. S. Rodrigo Ss. Patrizia e Modesta S. Eufrasia 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Giovedì      14 S. Matilde  S. Longino 
ore-18,30    Trevisanato Rosa. 
 
Venerdì     15 S. Luisa de Marillac S. Zaccaria B. Artemide Zatti 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Sabato    16 S. Eriberto   S. Dionigi S. Giuliano  Ss. Ilario e Taziano 
ore   8:00    Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00 (pref.) Perini Imelda e Gen.; Piva Zoilo, Ernesta ed Elsa; Longhin Gino; 
     Dartora Valentino e Gen.; Def. Fam. Malaman Pietro; 
     Bragato Silvano e Gen.; Baldan Antonia, Luigi e Maria. 
 
Domenica  17 2^ Dom. di Quaresima S. Patrizio 
“Il Signore è mia luce e mia salvezza” 
ore   8:00    Carraro Napoleone, Eugenia e Gen.; Semenzato Attilio (Ann.) 
ore   9:30    Vescovi Amelia; Parton Severino, Pietro, Emma e Fam.; 
    Vanzan Giorgio (Ann.); Zilio Vito, Gen. e Suoceri 
ore 11:00     Levorato Alessandro (Ann.); Cassandro Pierina (Sandra) (Trig.); 
    Giacomello Ofelia e Naletto Emilio; Boscolo Italo 
    Basso Giuseppina, Segato Olga, Antonio ed Ernesto; 
ore 17:00    Malaman Mario e Centenaro Elena; Malaman Bruno (Trig.) 
 
 
 

MARZO – MESE DEDICATO A SAN GIUSEPPE 
S. Rosario: ore 18:00 alla Messa vespertina. 

Adorazione del Santissimo: al Giovedì alle 17:30. 
 
 
 
Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da….. 

 
Lovato Paola di anni 64; Mira Porte, Largo S. Luca, 3/b. Esequie celebrate Sabato 9 

Per la sua anima le nostre preghiere e alla famiglia le nostre condoglianze	


