3^ Domenica di Quaresima
Notiziario n. 12
dal 19 al 26 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:

Es 17,3-7;

Rm 5,1-2.5-8; -

Vangelo:

Gv 4,5-42;

Commento al Vangelo

Lo sposo e la sposa
La sta aspettando. Anche se è stanco, perché sempre Dio ci insegue. Eccolo lo sposo che aspetta la sposa
per chiederle conto della sua infedeltà. A chiedere conto a quel pezzo di Israele, la Samaria, caduta in mani
nemiche da secoli e rappresentata da quella donna che, sola, viene a far acqua al pozzo nell’ora più assurda
della giornata. Per non essere vista, immaginiamo. Il paese è piccolo e la gente mormora. E lei non ne può
davvero più di essere giudicata. Come me. come te, amico lettore. Di dover essere come gli altri vogliono,
vorrebbero, dicono. Stanca lei. Stanco Dio. Siede, Dio. Stanco. E chiede alla donna di dissetarlo. Ha sete della
sua fede ormai spenta. Ha sete di lei.

Abbordaggi
Tentenna la donna. Nessun maschio parla ad una donna. Nessun ebreo ad un samaritano. Tenta un
abbordaggio, il viandante. Ha ragione, la samaritana, Dio la sta corteggiando, perché al pozzo Isacco incontrò
Rebecca. Al pozzo Mosè si innamorò di Zippora. Gesù non si scoraggia. Uomo, donna, ebrei, samaritano…
che importa definirsi? Siamo tutti degli assetati. Solo che lui afferma di avere un’acqua di sorgente. Ora Gesù
ha ottenuto l’attenzione della donna. Come fa ad avere l’acqua di sorgente se non ha nemmeno con cosa
attingere? Lei parla dell’acqua da bere. Lui di quella che disseta. Non è più respingente la donna. Ora ascolta
questo interessante sbruffone. Gesù supera ancora qualche perplessità della samaritana: sì, lui è più di
Giacobbe che diede al villaggio quel pozzo. Ora chiede da bere, la donna. È lei che va dissetata.
Mettersi in gioco. E Gesù alza la posta. Quando mettiamo a fuoco l’immenso desiderio di felicità che
portiamo nel cuore, quando giungiamo ad esprimere quel desiderio,
Dio ci chiede di essere autentici. Gesù chiede alla donna di chiamare suo marito. Lei si irrigidisce, ma è
sincera. Non la vuole giudicare, il Signore.
Ha avuto una vita frammentata la donna, lasciata quattro volte. Illusa e abbandonata. Uno strazio. Ma il vero
sposo è davanti a lei e le chiede ragione della sua vita.
Colpo finale
Ci siamo. Vacilla. Ha abbandonato ogni difesa. Non sa nemmeno cosa dire. Arriverà il Messia - borbotta - dirà,
spiegherà, farà. No, risponde Gesù, il futuro è qui, ora. Il futuro si è realizzato. Il Messia è già qui. Davanti a te.
Lascia la brocca in terra, la donna. Travolta. Corre da coloro che evitava. Grida del suo incontro. Perché chi si
sente amato diventa contagioso. Deborda. E le sue tenebre diventano l’ombra della luce.
Noi
Eccoci, amici. Assetati come la samaritana. Come lei feriti e diffidenti. Come lei giudicati dai benpensanti che
fioriscono come la gramigna, anche nella Chiesa. Eccoci. Se abbiamo il coraggio di farci incontrare e di
abbassare le difese. Eccoci, se siamo onesti e spogliati dalle troppe resistenze che impediscono a Dio di
incontrarci. Capaci di rinascere, noi che ci siamo dissetati dell’acqua viva. Capaci di annunciare a tutti quanto
siamo amati. Oltre il deserto, Dio ci aspetta..
P.C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica
Lunedì

19
20

Festa del Papà
Catechesi per le classi medie: (soliti orari)
S. Rosario: alle ore 15:30 c/o fam. Cassandro Giovanni – via Stradona.
Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale
Giornata Nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime
innocenti della mafia.
Festa di “Primavera”in asilo.
Caritas Parrocchiale: incontro alle ore 16:00 in Canonica.
“Ass.ne..Noi”: riunione direttivo alle ore 21:00
Giornata Mondiale dell’acqua.
Corale: Prove di Canto.

Martedì

21

Mercoledì

22

Giovedì

23

Giornata mondiale della meteorologia

Venerdì

24

Giornata di preghiera in memoria dei missionari martiri.
24 ore con il Signore.

Sabato

25

Giornata internazionale in memoria delle vittime della schiavitù e del
commercio di schiavi
Catechismo per le classi elementari:
- (soliti orari).
Festa delle torte con ricavato a favore dell’Asilo.
Le nostre Suore invocano la Madonna come “Virgo Fidelis”, modello di
vita religiosa consacrata.

Domenica

26

Inizia l’ora legale
Battesimo Comunitario: di Mostarda Lorenzo di Cristiano e di Sartore
Vanessa;
di Baldan Alessio Mario di Matteo e di Alba Melania; di Rappo
Andrea di Sergio e di Tomaello Sabrina; alla S. Messa delle ore 11:00.
Genitori dei Ragazzi di 2^ media: ore 10:30, incontro con il prof. Riccardo
Dalla Valle.

AVVISI
DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 24 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” – Festa delle Torte Sabato 24 e Domenica 25 saranno offerte alla Comunità le torte che entro Sabato ore 12:00, saranno
consegnate da tanti volonterosi (mamme, nonne e sostenitori che provano sentimenti d’affetto per la nostra
Scuola). Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che fornendo o acquistando le delizie preparate con amore,
contribuiscono al sostentamento della Scuola, sempre alle prese con le difficoltà economiche derivanti dal
ritardo e taglio dei contributi da parte degli enti pubblici.

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.
Celebrano il 1° scrutinio, con grandi intercessioni, i ragazzi che devono celebrare i Sacramenti della Cresima e
dell’Eucaristia.

Preparazione alla Cresima dei Ragazzi di 2^ media:
Raccolta di generi alimentari non deperibili. Passeranno Lunedì 20 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.

OFFERTE
In memoria di Masato Alessio:
fratello Carlo e nipoti: per riparazione organo € 500; per riparazione Statua di
S. Ambrogio, € 500;
pro Asilo € 500; pro Corale € 200;
pro Chiesa € 100.
Le cognate pro Asilo € 100; famiglia Masato Paolo € 50.-

DALLA FESTA DELLA DONNA CON ”INSIEME SI PUO’”
Ho partecipato alla bellissima festa della donna organizzata, presso la sala parrocchiale, dal gruppo “insieme
si può’” che doverosamente ringrazio per i bellissimi ed allegri momenti vissuti in compagnia. Eravamo in
tante. La festa e’ iniziata con una buonissima cena servita con raffinatezza e professionalità’ in un contesto di
cordialità’ e simpatia. Tavoli preparati a tema, siamo state servite a “cinque stelle”, tutto buonissimo
dall’aperitivo al dolce! Dunque un grazie e complimenti al cuoco ed ai ragazzi che ci hanno servite con tanta
accuratezza e gentilezza. Durante la serata abbiamo avuto il piacere di ammirare ed ascoltare i talent del
gruppo “insieme si puo’” che hanno allietato la serata con canzoni, musiche e balli facendoci tanto divertire.
Un bravissimi e tanti, tanti complimenti a tutti i ragazzi che si sono esibiti. Alla fine e’ stata estratta anche una
lotteria. Una bellissima serata da ricordare e speriamo da riproporre in futuro! Grazie mille alla organizzatrice
sig.ra Paola Masato per averci regalato questa encomiabile festa della donna.
Mara
Danieli E Amiche

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

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
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; Piva Zoilo, Ernesta ed Elsa;
Coin Roberto, Vangelista Giuseppina, Salmistraro Guerrino e Coin Guerrino.
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; Santoiemma Francesco (ann.); Masato Alessio (7°).
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; Santolini Ivana (ann.);
Brusegan Ernesto e Salviato Nerina; Vescovi Amelia; Castello Noemi.e Stocco Luigi.
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;
Def. Fam. Minchio Emilio e Bertan Giovanni.
Lunedì
20 S.Giuseppe , sposo della B.V. Maria S. Alessandro
S. Claudia
S. Giovanni Nepomuceno
S. Ciriaco
ore 18:30
(in Asilo) – Tracco Giovanni (ann.), Bassan Romilda, Tracco M. Teresa,
Zaccaria Paolo e Daniela, Inno Clelia.
Martedì
21 S. Giustino
S. Benedetta S. Elia S. Nicola di Flue
ore 18:30
(in Asilo) – Malaman Achille, Baldan Gina e Pina.
Mercoledì 22 S. Lea S.Benvenuto S. Ottaviano B. Ugolino Zefirini S. Cristiano
S. Lino
Tempora di Primavera
ore 18:30
(in Asilo) – Per le anime del Purgatorio.
Giovedì
23 S. Turibio de Mogrovejo
S. Vittoriano S. Pelagia
S. Tiberio
ore 18:30
(in Asilo) – Zamboni Maria (ann.), Cagol Giulio.
Venerdì
24 S. Caterina di Svezia Ss. Romolo e Secondo B. Oscar Romero S. Agapito
Tempora di Primavera
ore 18:30
(in Asilo) – Per le anime del Purgatorio.
Sabato
25 Annunciazione del Signore S. Umberto S. Isacco
Tempora di Primavera
ore 8:00
Per le anime del Purgatorio.
ore 18:00 (pref) Mandro Teresa e Terrin Gino; Schiavolin Pasquale; Mazzarolo Antonia (ann.);
Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio; Boscolo Gianni (trig.); Barina Maria;
Gallo Umberto (ann.); Parton Umberto, Renzo, Renato e Genitori; Bugno Benito (ann.).
Domenica
26 4^ di Quaresima
S. Emanuele S. Teodoro
“Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla”
ore 8:00
Bareato Don Bruno (ann.); Familiari di Pozzebon Gino; Masato Giovanni e Maria.
ore 9:30
Rigon Maria e Sereno; Bragato Anna e Cavallari Benito.
ore 11:00
Bortolozzo Vittorio, Amalia, Bruno e Clara; Bornello Caterina, Albertini Ubaldo e Patrizia;
Vanzan Albano e Vegro Rosanna; Romanato Leone e Antonia;
Fornasiero Emanuela, Alba Nicolò, Baldan Mario, Verli Mario; Vaggisi Leonardo e Valentina.
ore 18:00
Tassetto Annalia (trig.); def. Bragato Alessandro, Eva e Michela, Albertini Landino

Domenica 26 inizia l’ora legale: le lancette degli orologi vanno spostate in avanti di un’ora.
Le S. Messe variano come segue:
alla Domenica la S. Messa vespertina sarà celebrata alle ore 18:00

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…..
Masato Alessio (Ezio) di anni 90 – via Stradona 69 esequie celebrate martedì 14 marzo
Zilio Vito di anni 69 – via Stradona, 82 – esequie da celebrare - Martedì 21 ore 15:00.

