
  
3^ DOMENICA DI QUARESIMA 

Notiziario n. 12 dal 24 AL 31 Marzo 2019 
 

Letture:  Es 3, 1-8a13-15; 1Cor 10, 1-6,10-12; Lc 13, 1-9; 
 

 
Concimi e frutti  
Diamoci del tempo, davvero. Lasciamo che la nostra anima ci raggiunga. Smettiamola di vivere alla giornata 
correndo come dei pazzi dietro le cose che ci travolgono, le priorità che diventano un’ossessione. Facciamo 
pausa, facciamo argine, alleniamoci. Mezza giornata senza social. E senza cellulare. Prendersi del tempo per 
leggere e pregare. Perché lì in fondo ci aspetta il Tabor, mica noccioline. La bellezza di Dio. Se facciamo 
quaresima è per raggiungere lo stupore, altro che. Solo che poi la buona volontà si scontra con la giornata 
nera. Quella che arriva per tutti. Tutto storto. Dalla macchina che non parte alla multa inattesa, ai mille 
problemi che ti prosciugano quel briciolo di energia che speravi di avere. Allora ti ribelli, friggi, tutti i bei 
propositi svaniscono. Riecco la piccola vittima che abita in te che alza la testa. E piange, ovvio. Ce l’hanno tutti 
con me… Cosa ho fatto di male per meritarmi questo? Te pareva.  
 
Se Dio è buono perché la sofferenza?  
Se fosse una carogna, un Moloch bizzoso e irritabile, allora potrei capire. Ma poiché credo in un Dio buono e 
misericordioso, perché devo fare i conti col dolore? Soprattutto quando, infine, dirigo la mia vita verso il Tabor, 
apro squarci di conversione e quindi, in qualche modo, mi aspetterei un po’ più di strada diritta? È un sadico, 
Dio? Tanto bravo e buono ma non facciamolo innervosire? Lungo la storia gli autori biblici hanno dato diverse 
risposte che cercavano, in qualche modo, di salvaguardare Dio. Finendo col massacrare l’uomo. La sintesi del 
ragionamento era: se soffri è perché hai trasgredito alle indicazioni divine. Insomma: è colpa tua. E il dolore 
dell’innocente, allora? I rabbini avevano sentenziato: gli innocenti pagano gli errori dei genitori. Il ragionamento 
fila via liscio ma Dio ne esce proprio male! Poi era arrivato Giobbe che aveva sentenziato che anche il giusto 
soffre e non sappiamo il perché. Però, dai che risposte del cavolo.  
 
Infine Gesù 
L’idea che il dolore, la disgrazia, alla fine vada ricondotta a Dio in fondo ci tormenta. E, alla fine, pensiamo che 
se uno subisce una disgrazia in qualche modo sia una punizione divina, o un avviso bello chiaro. Di chi è la 
colpa per la morte di quei tali sepolti dal crollo della torre di Siloe? E di quei poveracci uccisi durante il culto dai 
soldati romani? La risposta di Gesù è destabilizzante: non i loro peccati sono la ragione della loro morte. Ma 
l’imperizia del costruttore e la violenza dei romani. Ci sono ragioni semplici di causa ed effetto che giustificano 
gran parte del dolore che viviamo. Le nostre scelte, i nostri giri di testa, la prevaricazione degli esseri umani, la 
bramosia, la caducità dell’essere, il fatto che siamo creatura fragili. Giusto ci sta. Ma, aggiunge Gesù, 
approfittate di questi episodi per farvi i conti in tasca, per capire che la vita è breve e instabile, che è 
essenziale trovare l’essenziale. Non offre risposte, ma indica un percorso, vede nella sofferenza una 
opportunità.  

 
Capisco  
Mi ribello in me stesso, io vorrei non soffrire, altro che storie! Ma, alla fine mi arrendo: non ho in me tutte le 
risposte, non so la ragione del dolore, almeno di quello dell’innocente (molta della sofferenza che vivo me la 
sono creata io!). Ma mi fido. Sì, Signore, cerco di prendere le inevitabili fatiche della vita non come una 
punizione ma come un’opportunità.    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   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.  
 
Lunedì  25 S. Rosario: alle ore 20:30 c/o fam. Polo – Masato – Rinaldo - via Stradona. 
 
Mercoledì 27 Corale: alle ore 20:30, prove di canto 
 
Giovedì  28 Lectio Divina sul Vangelo della Domenica: alle 20:30 in Canonica.  
     Aperta a tutta  la Comunità. 
 
Venerdì  29 Astinenza dalle carni. 
     Via Crucis: alle ore 18:00 in CHIESA. 
     Via Crucis Vicariale: alle ore 20:45 c/o l’ingresso dell’Ospedale di Dolo (nuova  
     portineria). 
 
Sabato  30 Catechismo con i soliti orari, per le classi elementari e medie.  
 
Domenica   31 Colletta Diocesana “Quaresima di Fraternità”. 
     “FESTA DELLA PRIMAVERA”: S. Messa alle ore 8:30 p/o la “Scuola Elementare  
     D. Manin”.  
          Battesimo: di Praticelli Martina di Sebastiano e di Shmayeva Mar,ianna, alle 11:00. 
 
 
 

A V V I S I 
 
 

PREAVVISI:  
- Sabato 6 e Sabato 13 Aprile i “Ragazzi della Scuola Media passeranno per la raccolta di generi alimentari 

non deperibili, nelle vie Mattei, Ponte, Villa, D. Milani, Giacomazzo. Confidiamo nella generosità degli 
abitanti. Resta comunque l’impegno, da parte di tutti i parrocchiani, di contribuire alla raccolta, portando in 
Chiesa i generi alimentari offerti. 

- Per il giorno 2 Aprile, a partire dalle ore 8:00, è prevista la “pulizia pasquale” della Chiesa. Coloro che 
volessero partecipare possono interpellare Daniela Amolaro al n° 3923317626. 

 
 

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 29 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. 
 

 
        
        



        
        

  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 
 
 

SIGNIFICATO DELLE “TEMPORA” 
E’ l’invocazione e il ringraziamento alla Provvidenza di Dio Padre, ad ogni cambio di stagione, per i 

frutti della terra e del lavoro dell’uomo. 
Per noi un’occasione per  pregare. 

 
 

RACCOLTA BUSTE DI NATALE 
Buste consegnate: n° 1.168;   Buste raccolte: n° 322  

per un importo di € 4.075,00 
 
 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES CON GLI “ARALDI DEL VANGELO 
E’ organizzato in pullman dal 22 al 28 Aprile, al costo di € 640 a persona. 

Per iscrizioni rivolgersi a Patrizio, cell. 3351929527. 
 
 
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 17 Marzo 2019     €       7.560. 
In memoria di Semenzato Attilio e Adelina:  N.N.   € 50. 
In memoria di Marin Mario, Mirka e Menegazzo Elda: i familiari €          150. 
Totale al 24.3.2019        €       7.760. 

 
Offerte per il restauro dell’organo 

Riporto alla data del 24 Marzo 2019     €      3.570. 
 
 

L’”Angolo della Carità 
 
In memoria di Lovato Paola:   i cugini Lovato, Pro Asilo    € 100. 
N.N.:     pro bisognosi      €   50. 
Fam. Semenzato Gianni:         €   50. 
N.N.:             per acquisto prodotti per la pulizia della Chiesa   €   50. 
 
 

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



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
Sabato     23  S. Turibio di Mogrovejo S. Ottone 
ore   8:00    Carraro Norma e Zamboni Mariele. 
ore 18:00 (pref.) 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;  
     Cassandro Sandra; Nardo Ottorino e Marin Alba. 
 
Domenica  24 3^ Dom. di Quaresima S. Severo  
     Ss. Caterina di Svezia e Oscar Arnulfo Romero 
     “Il Signore ha pietà del suo popolo” 
ore   8:00    Genoveffa e Virginio, Enrico, Maria e Pietro, Nonni Lucia ed Emilio,  
     def. Fam. Pozzebon Gino; Gazzetta Aldo, Loris e Santon Pierina. 
ore   9:30       Olivo Gino, Amalia, Gemma, Lali, Marisa e nipoti Cristina, Willi e Alessandro. 
ore 11:00        Brusegan Ernesto e Salviato Nerina;; Brusegan Arturo e Zambolin Giuseppe. 
ore 17:00    Gallo Umberto (Ann.); De Gaspari Vittorio e Genitori Maria e Giovanni; e 
     Tacchetto Giovanni; Tracco Giovanni (Ann.), Bassan Romilda,  
     Tracco Maria Teresa, Zaccaria Paolo e Daniela. 
 
Lunedì       25 Annunciazione del Signore 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Martedì      26  Ss. Teodoro ed Emanuele S. Baronzio  
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Mercoledì   27   S. Augusta    S. Aimone S. Ruperto    TEMPORA DI PRIMAVERA 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Giovedì      28 S. Sisto III° Papa S. Castore S. Stefano Harding Ss: Prisco & C. 
ore-18,30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Venerdì      29  S. Secondo   S. Guglielmo   B. Bertoldo TEMPORA DI PRIMAVERA 
ore 18:30 (in Chiesa) Lovato Renato e Sitato Paolo. 
 
Sabato     30 S. Amedeo  S. Leonardo Murialdo TEMPORA DI PRIMAVERA 
ore   8:00    Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00 (pref.) Agnoletto Maria; Schiavolin Pasquale; Mandro Teresa e Terrin Gino;  
     Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio;  
     Biscalchin Erminia, Gabriele, Antonio, Alessandro, Berto e Canzio;  
     Mazzarolo Antonia (Ann.); Don Bruno Bareato (Ann.). 
Domenica  31 4^ Dom. di Quaresima S. Balbina S. Beniamino 
     “Gustate e vedere com’è buono il Signore” Lc 15,1-3.11-32 
ore   8:00    Masato Giovanni e Dal Corso Maria. 
ore   9:30    Agnoletto Maria; Lovato Paola (Trig.). 
ore 11:00     def. Fam. Brigo Andrea e Fam. Bottacin Severino. 
ore 18:00    Fattoretto Luigino e Vescovi Luigia. 
 
 

N.B.: Il 31 Ottobre Cambia L’ora; da “solare” a “legale”. 
Spostare in avanti di 1 ora l’orologio. Gli orari delle S. Messe restano immutati, 

salvo la S. Messa Vespertina della Domenica che si terrà alle ore 18:00. 
 
 

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

	 	 	 	 	 	


