2^ DOMENICA DI QUARESIMA
Notiziario n. 11 dal 17 AL 24 Marzo 2019
Letture:

Gn 15,5-12.17-18;

Fil 3,17-4,1;

Lc 9,28b-36;

È bello per noi essere qui
Sì, Signore. Se tu non fossi presente nella nostra vita, cosa saremmo? Cosa diventeremmo? Se non avessimo la
speranza del Vangelo a illuminare il nostro deserto e la Parola, come potremmo discernere fra le ombre le
scintille della tua luce? E superare le tentazioni che ci allontanano da noi stessi e da te? È bello per noi essere
qui. Perché il deserto che abbiamo deciso di vivere in questi giorni, seguendo Gesù, facendo il punto della
situazione, permettendo alla nostra anima di raggiungerci, in qualche modo, ci conduce al Tabor. Guai se si
fermasse all’aridità del deserto! Guai se diventasse un’auto-compiacimento! Guai se si riducesse ad una vita pia
e devota che gode nel mortificarsi! Come ci diceva Luca domenica scorsa. La tentazione, il cui termine significa
“passare attraverso”, è la dimensione abituale in cui viviamo e ci colpisce proprio perché credenti e pieni di Spirito
Santo. Paradossalmente, è buon segno essere tentati, significa che siamo nella logica della conversione. Se
siamo tentati è perché siamo credenti. È il Tabor l’obiettivo della nostra Quaresima. La bellezza e la gioia ci
attendono, lì vogliamo andare, lì vogliamo orientare la nostra vita. Viviamo un tempo in cui si coltiva la
disarmonia. Nelle parole, nei discorsi. Si confonde lusso con bellezza, ricchezza con splendore. Eppure senza
bellezza il cuore appassisce. Senza il bello che sfiora il bene e il giusto, l’anima si asciuga fino a seccare.
Saliamo sul Tabor, allora.
Uno sguardo nuovo
Lo conoscono da tempo, quel falegname diventato rabbino. Ne hanno ascoltato le parole, ne hanno ammirato la
profondità e la pacatezza, ne hanno amato la visione delle cose. Ma ora, sul Tabor, cambia il loro modo di
vederlo. La bellezza è nel nostro sguardo, non nelle cose o nelle persone. E ora i discepoli lo vedono con gli
occhi del cuore. Quanto è bello vedere la bellezza di Dio! Quanto riconoscere, nell’umanissimo volto di Gesù, la
trasparenza sorridente del volto del Padre! E quanta bellezza manca, alla nostra fede! Abbiamo costretto
l’esperienza della fede nelle categorie della giustizia e della moralità. È giusto e doveroso credere in Dio,
pensiamo. È bellissimo, replicano gli apostoli. Una bellezza che supera ogni altra bellezza, che illumina e
ridimensiona ogni altra gioia che in Dio, e solo in Dio, acquista spessore e speranza di immortalità. Questa
bellezza cerchiamo, quando ci inoltriamo nel deserto della Quaresima.
Nella preghiera
Luca scrive che Gesù è salito sul Tabor per pregare e che è in preghiera, mentre si trasfigura, come ad indicare
che solo in un profondo cammino di interiorità possiamo scoprire la bellezza di appartenere a Dio. Perciò è
urgente riscoprire nella nostra fede l’aspetto della preghiera come incontro intimo e fecondo con la Parola di Dio.
Ci parla del suo volto trasformato, che cambia d’aspetto: come quando si è innamorati, come quando si è felici,
come quando torniamo da un’esperienza di fede straordinaria. Si vede, se abbiamo incontrato la bellezza di Dio,
non abbiamo bisogno di parlarne troppo a lungo.
Gesù parla con Elia e Mosè, i profeti e la Legge, per dare pienezza alla sua rivelazione. Sono passati otto giorni
dall’annuncio che Gesù ha fatto ai suoi discepoli riguardo alla brutta piega che stanno prendendo gli eventi e di
una sua possibile morte. Oggi veniamo a sapere da Luca che proprio qui, nella gloria, Gesù riceve conferma di
ciò. Quando siamo sul Tabor capiamo che la vita reale è fatta anche di croci e di sconfitte, di dolore e di
delusioni. Solo nella bellezza possiamo affrontare il dolore. Sono oppressi dal sonno, i discepoli, qui come sarà
poi nel Getsemani. Per vedere la bellezza di Dio dobbiamo duramente lottare, combattere, restare svegli. Oggi
restare cristiani richiede uno sforzo immane, sovrumano, che solo lo Spirito ci permette di realizzare.
P.C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica 17

Giornata dell’Unità Nazionale
Colletta Diocesana “Quaresima di Fraternità”.
Genitori dei Bambini di 5^ elem.: incontro alle ore 10:30.
Tema:”Chiamami Amore” (Cresima ed Eucaristia)

Lunedì

18

S. Rosario: alle ore 15:30 c/o fam. Cassandro Giovanni – via Stradona.
Riflessione sugli “Atti degli Apostoli”: Fiesso d’A. “Casa Madonnina alle 20:45.

Martedì

19

Festa del Papà.
Direttivi Gruppi “Noi…Ass.ne” e “Insieme si può”: incontro in Patronatoalle 20:45.

Mercoledì

20

Corale: alle ore 20:30, prove di canto

Giovedì

21

Festa di Primavera: in asilo alle ore 15:00.
Giornata contro razzismo e mafia.
Giornata della sindrome down e della poesia.
Lectio Divina sul Vangelo della Domenica: alle 20:30 in Canonica.
Aperta a tutta la Comunità.

Venerdì

22

Astinenza dalle carni.
Via Crucis: alle ore 18:00 in Asilo.
Giornata dell’acqua.
Comitato Gestione Asilo: alle ore 20:45 in Asilo.

Sabato

23

Catechismo con i soliti orari, per le classi elementari e medie.
Genitori Bambini di 2^ elem.: in Patronato alle 11:00.
Tema: “Ma voi chi dite che io sia?”

Domenica 24

Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri: Tema:
“Pilastro dell’Annuncio”. “Date loro Voi stessi da mangiare”
Colletta Diocesana “Quaresima di Fraternità”.
Operatori Missioni e Caritas: Giornata di Spiritualità a Tombelle
c/o sala parrocchiale, dalle ore 9 alle 12:00
Proiezione di un film e a seguire Cena: in sala cinema, alle ore 15:30. Promossa
dai Catechisti, e aperta a tutti i Ragazzi e Genitori.

AVVISI
DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 22 Marzo 2019, dalle ore 10:00 alle 12:00, saranno disponibili aiuti
in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.

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.

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

RINGRAZIAMENTI: Pervenuti dal “Centro Aiuti alla Vita”
per la generosa offerta di € 520,00 da parte dei parrocchiani di Sambruson.

La Parrocchia esprime un vivo ringraziamento
per l’opera meritoria dei fratelli Semenzato Piergiorgio e Lino che, ancora una volta, si sono prestati per riparare e
ripristinare gli arredi della nostra Chiesa.
Questa settimana il signor Lino ha terminato tutti i nuovi supporti per le candele dell’apparato
delle “Quaranta ore”.
Li ha realizzati con grande maestria in legno di cimolo lavorato al tornio, seguendo il disegno degli originali che,
purtroppo, sono andati perduti. Un vero capolavoro di perfezione e bellezza. La Parrocchia deve sentirsi fortunata
di avere valenti artigiani che prestano gratuitamente la loro professionalità.

FESTA DELLA CLASSE 1943
Domenica 7 Aprile, alla S. Messa delle ore 11:00, si ritroveranno tutti coloro che sono nati nel 1943, sia i nativi di
Sambruson che coloro che sono venuti ad abitarci.
Seguirà un momento di festa conviviale. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:
Ferraresso Lucio – cell. 3409554933 e 041-412844

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. - Il Parroco Don Amelio Brusegan

RACCOLTA OFFERTE PRO RESTAURO STATUA
Riporto alla data del 10 Marzo 2019
In memoria di Verli Mario:
la moglie
In memoria di Lovato Paola: i cugini Lovato
N.N.
Totale al 17.3.2019

€
€
€
€
€

7.390.
20.
100.
50.
7.560.

Offerte per il restauro dell’organo
Riporto alla data del 10 Marzo 2019
Semenzato Roberto
N.N.
Totale al 17.3.2019

€
€
€
€

3.470.
50.
50.
3.570..

L’”Angolo della Carità
In memoria di Lovato Paola:
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
N.N.:
Gli “Amici del Burraco”:

pro Caritas, alle porte della Chiesa
i Figli
Amica Silvana, pro Asilo
I cugini Lovato
pro bisognosi
Pro Asilo

€
€
€
€
€
€

23,80200.
50.
100.
50.
250.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato
16
ore 8:00
ore 18:00 (pref.)

S. Eriberto
S. Dionigi
S. Giuliano
Ss. Ilario e Taziano
Per le anime del Purgatorio.
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”
Carraro Napoleone, Eugenia e Gen.; Semenzato Attilio (Ann.);
Ceravolo Maria Teresa e Nardo Giuseppe.
Vescovi Amelia; Parton Severino, Pietro, Emma e Fam.;
Vanzan Giorgio (Ann.); Zilio Vito, Gen. e Suoceri.
Cassandro Pierina (Sandra) (Trig.); Boscolo Italo;
Giacomello Ofelia e Naletto Emilio; Castello Noemi e Stocco Luigi.
Basso Giuseppina, Segato Olga, Antonio ed Ernesto;
Malaman Mario e Centenaro Elena; Malaman Bruno (Trig.).

18

S. Cirillo di Gerusalemme S. Costanza S. Salvatore
Malaman Achille, Baldan Gina e Pina.

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

Martedì
19 S. Giuseppe sposo della B.V. Maria – Festa del Papà
ore 15:00 (in Asilo) per tutti i Papà, vivi e defunti.
ore 18:30
Giuseppe e Norina, Costantina e Antonio.
Mercoledì
ore 18:30

20

S. Alessandra S. Giovanni Nepomuceno S. Claudia S. Ciriaco
Def. Fam. Pasqualini.

Giovedì

S. Nicola di Flue

ore-18,30

21 S. Giustiniano S. Serapione
S. Benedetta C. Frasinello
Gottardo Stefano.

Venerdì
ore 18:30

22 S. Lea
S. Ottaviano
Per le anime del Purgatorio.

S. Benvenuto

S. Cristiano

Sabato
23
ore 8:00
ore 18:00 (pref.)

S. Turibio di Mogrovejo S. Ottone
Carraro Norma e Zamboni Mariele.
Parton Umberto, Renzo, Renato e Genitori; Diserò Leda e Mason Ferruccio;
Biotto Maurizio, Lino, Costa Bruno e Sacchetto Dina; Organo Dino (Ann.);
Sbabo Maria e Rigon Sereno (Ann.); Donà Luigia, Pietro, Vanda, Ines,
Giovanni e Fosca; Marchiori Umberto, Moglie e Genitori.

Domenica

3^ Dom. di Quaresima
S. Severo
Ss. Caterina di Svezia e Oscar Arnulfo Romero
“Il Signore ha pietà del suo popolo”
Genoveffa e Virginio, Enrico, Maria e Pietro, Nonni Lucia ed Emilio,
def. Fam. Pozzebon Gino; Gazzetta Aldo, Loris e Santon Pierina.
Olivo Gino, Amalia, Gemma, Lali, Marisa e nipoti Cristina, Willi e Alessandro.
Brusegan Ernesto e Salviato Nerina.
Gallo Umberto (Ann.); De Gaspari Vittorio e Genitori Maria e Giovanni; Tacchetto Giovanni.

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

24

MARZO – MESE DEDICATO A SAN GIUSEPPE
S. Rosario: ore 18:00 alla Messa vespertina.
Adorazione del Santissimo: al Giovedì alle 17:30.

