
	

2^ Domenica di Quaresima 
Notiziario n. 11 

dal 12 al 19 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 12, 1-4a;  2Tm 1,8b-10;  - Vangelo  Mt 17, 1-9 
 

Commento al Vangelo 
Un cammino di bellezza. 
Gesù ci conduce in disparte, in questa quaresima. Lo fa per permetterci di tornare in noi stessi, per riafferrare 
l’essenziale, per riaffermare che siamo dei cercatori, per lasciare che la nostra anima ci raggiunga. Per non 
essere travolti dalle cose che facciamo e che spesso, ci definiscono e ci divorano. Per non essere fintamente 
innocenti e distratti davanti alle scelte, alle tentazioni che anche Gesù ha voluto sciogliere. L’ossessione del 
pane, il miracolismo, il compromesso col potere avvelenano il nostro rapporto con Dio. Abbiamo bisogno di 
deserto. Un deserto luminoso in cui poter vedere Dio. 
Salgono su un alto monte. In realtà è una collina ma l’amore rende tutto immenso. E lì annota Matteo, Gesù 
viene trasfigurato. Svela la sua profonda natura, la sua vera identità. È lo sguardo dei discepoli che cambia. 
Perché la bellezza, come l’innamoramento, come la fede, sta nel nostro modo di vedere. Quando sono 
innamorato trovo il mio amato il più bello fra tutti. Quando amo una disciplina sportiva sono disposto a sudare e 
a faticare per praticarla. Quando riesco a orientare la mia mente verso le mie emozioni, colgo la bellezza 
abbagliante di un paesaggio. Molte cose concorrono nella bellezza. Una fra queste, certamente, è lo sguardo 
interiore.  
Possiamo stare con Gesù tutta la vita, e frequentarlo, e credere, e seguirlo. Ma fino a quando il nostro sguardo 
interiore non si arrende alla sua bellezza, non ne saremo mai definitivamente segnati. 
Sinai  
Accade come sul Sinai, quando Dio si manifesta a Mosè in tutta la sua gloria: le nubi, i fulmini, la voce, l’ombra, 
la paura. Paura che deriva dall’intensità della bellezza. Mosè e Elia conversano con Gesù: la Legge e i Profeti si 
inchinano al rivelatore del Padre.  
Pietro viene travolto: la bellezza gli ha colmato il cuore. Di quanta bellezza abbiamo bisogno per affrontare la 
parte faticosa del deserto! Quanto dobbiamo fare memoria per trovare il coraggio di partire in viaggio verso 
l’ignoto! Il Dio bellissimo, misterioso e presente, rispettoso dei nostri tempi, seducente e libero, ci spinge a 
partire, a salire, a crescere. Come ha fatto padre Abramo, il primo credente della Storia. Vattene! Esci! Gli 
conviene, è il momento giusto. Lasciare la città, la folla, il giudizio degli altri, i legami, non sempre costruttivi e 
fecondi, con i famigliari, per andare altrove. L’uscire dalla città per andare nel deserto è il movimento della 
consapevolezza, il prendere in mano il proprio destino, decidere di vivere da protagonisti la propria vita. Ma per 
andare dove? Lo saprà solo camminando, muovendosi. Finché sta fermo, racchiuso nel suo piccolo mondo, 
nelle mille incombenze che cerca di governare, non capirà mai che esiste un altro luogo, un altro sé da scoprire. 
Solo camminando scopriremo dov’è la meta. In cammino siamo chiamati a riconoscerci viandanti, cercatori, 
mendicanti di bellezza e di luce. Chiamati a sperimentare la bellezza assoluta che non si identifica col lusso, 
con lo sfarzo, con l’eccesso. Ma che risuona in noi come nutrimento per l’anima. Una bellezza che riflette la 
nostra natura profonda, così spesso appesantita da mille brutture. Per questo siamo entrati in quaresima. Per 
fare esperienza del Dio bellissimo.         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 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. 
 
 
Lunedì  13 Ricorre il 4° ann. dell’ elezione di Papa Francesco. Preghiamo per lui. 
   Catechesi per le classi medie:  -  (soliti orari) 
   Formazione Educatori di Azione Cattolica: incontro alle ore 20:30. 
   Catechisti: 2° Incontro di Spiritualità  alle ore 21:00 a Villa Madonnina. 
 
Martedì  14  Centro di ascolto Parrocchiale: in Canonica alle ore 20:45. 
 
Mercoledì 15 Corale: Prove di Canto 
 
Giovedì  16 “Duc in altum”: Incontro a Fossò (Centro Civico) alle ore 20:30.  Relatore:  
   dott. Fulvio Ferrari. Tema: “Dietrich Bonhoeffer” il teologo che sfidò Hitler. 
 
Sabato  18   Catechismo per le classi elementari:   - (soliti orari). 
   Genitori dei Bambini di 1^ elem.: incontro alle 9:45 in Patronato. 
   Genitori dei Bambini di 3^ e 4^ elem.: incontro alle 11:00 in Patronato. 
 
Domenica 19 Festa del Papà 

 
 
 

A V V I S I 
 
 

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 17 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. 

 
 

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 centro-estivo 

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 alle ore 20:45 in Canonica (aperto a tutti) 
 
Via Crucis:: 
ogni Venerdì nella Cappella dell’Asilo, alle ore 18:00. 
 
Preparazione alla Cresima e Comunione dei Bambini di 5^ elementare. 
 

Preparazione alla Cresima dei Ragazzi di 2^ media: 
Raccolta di generi alimentari non deperibili. Passeranno Lunedì 13 per le vie Mattei e Giacomazzo,  
dalle 15:00 alle 16:00. Impegniamoci ad accoglierli 
 
 
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. 
 
 
 

CONDIVISIONE DELLA SETTIMANA DELLA COMUNITÀ di 
SAMBRUSON - Anno Pastorale. 2016-17 

 
È stata una bella iniziativa costituire nell'Anno Pastorale 2016-17 la Settimana della Comunità che ha suscitato, in 
tante persone della Parrocchia, un desiderio vivo di ritrovarsi per dare vita ad alcune iniziative proposte dalle 
Catechiste e dal Consiglio Pastorale Parrocchiale, in linea con gli Orientamenti pastorali di quest'anno. 
 
Uno dei giorni più significativi è stato Mercoledì delle Ceneri con la celebrazione di due Messe. 
È una ricorrenza molto sentita dalla Comunità Parrocchiale che partecipa numerosa e manifesta fervore e 
raccoglimento, iniziando un itinerario di impegno personale e comunitario incentrato sulla preghiera, sulla penitenza e 
sulla carità. 
 
Si sono susseguite altre iniziative  che hanno richiamano attività già in atto nella programmazione parrocchiale, 
specificatamente possiamo citare: 
 
• l'Adorazione Eucaristica del giovedì animata dalle nostre suore Missionarie della Fede 
 
• la Via Crucis del venerdì che ha visto una buona partecipazione di persone desiderose di rivivere, in 
questa pratica di pietà, il Mistero della Redenzione 
 
• il sabato sera ci siamo ritrovati a vivere una semplice Festa Conviviale con gli Operatori Pastorali che, a vario 
titolo, s'impegnano nel servizio dell'intera Comunità. È stato un incontro fraterno e significativo perché ha dato 
l'occasione di gustare il dono dell'amicizia 
 
• poiché la Comunità nasce dalla Parola di Dio annunciata, meditata, vissuta e comunicata abbiamo offerto la 
possibilità di renderla viva e presente ponendo il Vangelo al centro della Chiesa, consapevoli che solo da esso 
possiamo trarre la linfa vitale che alimenta un'autentica Comunità capace di irradiare la bellezza dell'amore di Dio e 
dei Fratelli 
 
 



 
 

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
Sabato          11 S. Costantino Re  S. Benedetto  
ore    8:00  (in Chiesa) - 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; 
    Scolaro Toni e De Facci Sante e Alba. 
 
Domenica    12 2^ di Quaresima S. Luigi Orione S. Massimiliano B. Girolamo da Recanati 

“Donaci Signore il tuo amore; in te speriamo” 
ore   8:00  Bertocco Walter e Familiari; Semenzato Attilio (ann.); Genoveffa e Virginio. 
ore   9:30  Nonni e Nipoti Cristina, Willi e Alessandro, def. Fam. Olivo. 
ore 11:00  Mescalchin Ulderico e Adele, Compagno Maria; Zampieri Giovanni. 
ore 17:00  Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio 
 
Lunedì        13  Ss. Patrizia e Modesta   S. Rodrigo   S. Eufrasia   S. Cristina Martire   S. Sabino    
     S. Leandro S. Arrigo 
ore  18:30  (in Asilo) – Per le anime del Purgatorio. 
 
Martedì          14 S. Matilde  S. Paolina 
ore  18:30  (in Asilo) – Trevisanato Rosa. 
 
Mercoledì   15 S. Luisa de Marillac S. Longino S. Zaccaria S. Probo 
ore  18:30  (in Asilo) – Per le anime del Purgatorio. 
 
Giovedì          16 S. Eriberto S. Damiano S. Giuliano S. Dionigi S. Abramo 
     Ss. Ilario e Taziano 
ore  18:30  (in Asilo) – Longhin Gino; Bertan Giovanni e Regina; Perini Imelda. 
 
Venerdì           17 S. Patrizio S. Geltrude 
ore  18:30  (in Asilo) – Monetti Mauro (ann.). 
 
Sabato           18 S. Cirillo di Gerusalemme  S. Salvatore 
ore    8:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore  18:00   (pref) Bragato Cesira e Zilio Attilio; Coin Roberto; Piva Zoilo, Ernesta ed Elsa;  
    Legnaro Renzo, Severino, Nardo Ines, Marinelli Marino e Liliana; Dartora Valentino; 
    Bragato Silvano e Genitori; Def. Fam. Malaman Pietro; Ragazzo Emilia; 
    Simionato Napoleone ed Emilia  
 
Domenica    19 3^ di Quaresima S. Giuseppe, sposo della B.V. Maria - Festa del Papà  
      Ss. Quinto e C. 

“Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore” 
ore   8:00  Quaggio Artemio; Def. Fam. Faccin; Giuseppe, Norina, Costantina e Antonio 
ore   9:30  Biolo Claudio; Vanzan Giorgio; Olivo Gino, Amalia e Gemma, Lalli e Marisa. 
ore 11:00  Naletto Emilio e Giacomelli Ofelia; Donà Luigia, Pietro e Ines; Zilio Giuliano;  
    Niero Massimo; Segato Giuseppina, Ernesto e Antonio;  
    Brusegan Ernesto e Salviato Nerina; Vescovi Amalia. 
ore 17:00  Marin Giovanni e Menegazzo Vittorino; Malaman Mario e Centenaro Elena;  
    De Gaspari Vittorio e Genitori Giovanni e Maria; Tacchetto Giovanni;  
    Organo Dino (ann.) e Famiglie Organo, Menegazzo, Baldan e Pasuto. 
 

Mesi 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. 

 
Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da….. 
Brusegan Franco di anni 81 – via Stradona, 137 – esequie celebrate Martedì 7 marzo 

 
O F F E R T E 

In occasione del Battesimo di Scarpari Erik         €  30. 
In memoria di Brusegan Franco: i Familiari   €  60. Pro Caritas alle porte della Chiesa €  86. 


