4^ DOMENICA DI QUARESIMA
Notiziario n. 13 dal 31 Marzo al 7 Aprile 2019
Letture:

Gs 5, 9a.10-12;

2Cor 5, 17-21;

Lc 15, 1-3.11-32

A Dio Basta il “Primo passo”
Non esageriamo, però. Cambiare idea sul perdono e sulla logica di Dio è dura davvero. Specie in
questo tempo in cui si confonde bontà con buonismo, tempo in cui anche Dio, quello di Gesù Cristo
intendo, rischia di essere accusato di mollezza. Gesù si difende dall’accusa di essere di manica larga.
Lui i peccatori li accoglie. E senza porre condizioni. Dove andremo a finire. Non c’è più religione.
Brutte idee
I due figli protagonisti della parabola hanno una pessima idea di Dio. Il minore, scapestrato, pensa che
Dio sia un concorrente: se esiste, io non posso realizzarmi, pensa. Dio è un censore, è severo, uno
che non mi aiuta. Gli chiedo il mio, quello che mi deve (e da quando un padre “deve” l’eredità?).
Chiedere l’eredità in anticipo, in ogni cultura, significa augurare la morte. E’ bramoso di possedere i
beni del padre e trova come unica soluzione quella di sperare che muoia, che non esista. Pone una
grande distanza fra sé e il padre. Non vuole averci più nulla a che fare. Se ne va, finalmente libero.
Inizia la bella vita, era l’ora. E si accorge di quanto poco dura il denaro. E gli amici. Si accorge di
qualcosa che dovrebbe essere noto a tutti: se investiamo le nostre energie e le nostre aspettative
nella “cose”, non riusciremo mai a colmare il nostro cuore. L’euforia è finita. Arriva una carestia,
qualcosa di esterno, che non dipende da lui, e ne è travolto. Nella vita, necessariamente, dobbiamo
fare i conti con eventi imponderabili. I soldi che ora gli servirebbero per vivere li ha sperperati in
stupidaggini. È davvero nei guai. Non ha nemmeno di che mangiare.
Pentimento? Ma dai… Va da uno sconosciuto per chiedere un lavoro. Non da un amico. Forse si
vergogna, forse gli amici sono spariti. Il principe si ritrova schiavo. Il re, vassallo. Il figlio, servo. Si
ritrova a pascolare i porci: l’animale impuro per eccellenza. E patisce la fame. Vorrebbe mangiare le
carrube di cui si nutrono i maiali, ma non vuole rubare, teme ripercussioni. Nessuno gliene dava. E la
fame gli snebbia il cervello. Inizia a ragionare. Non è l’amore per il padre a muoverlo, ma la pancia
che brontola. E anche nella sua strategia, fare il pentito, proporsi come servo, rivela che del padre non
ha capito ancora nulla. Sa di averla combinata grossa. Farà il pentito. Se la suona, se la canta e se la
balla. Idiota.
In cammino. La conversione è sempre un percorso a ritroso, una purificazione della memoria. Torna
a casa, quanto gli brucia! E succede qualcosa di inatteso. Il padre lo aspettava, gli corre incontro
(inimmaginabile, specie nella tradizione orientale: doveva stare fermo e aspettare il gesto di umiltà del
figlio!) lo abbraccia. Il figlio minore inizia la tiritera di scuse. Se l’è ripetuta mille volte, ha limato le
parole, pesato i termini, cercando una qualche ragione convincente... Il padre lo interrompe. Niente
scuse. Non importa. Suo figlio non è pronto, non è pentito, lo sa bene il padre. Ma gli ridona dignità,
l’anello che è il sigillo di famiglia, i calzari, la veste. Non premia il pentimento col perdono, come
siamo abituati a pensare. Perdona senza condizioni, sperando che quel gesto converta, infine, il figlio.
Anticipa il perdono per suscitare conversione.
PC

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica 31

Lunedì
Martedì
Mercoledì

1
2
3

Giovedì

4

Venerdì

5

Sabato

6

Domenica

7

Colletta Diocesana “Quaresima di Fraternità”.
“FESTA DELLA PRIMAVERA”: S. Messa alle ore 8:30 p/o la “Scuola Elementare
D. Manin”.
Battesimo: di Patricelli Martina di Sebastiano e di Zhmayeva Mar,ianna, alle 11:00.
S. Rosario: alle ore 20:30 c/o fam. Cagol Luigi e Paola - via Argine Sinistro.
Adultissimi A.C.: incontro dalle 14:30 alle 16:15 c/o Villa Madonnina a Fiesso D’A.
S. Rosario: alle ore 20:30 c/o Trattoria Dalla Clara via Stradona.
Corale: alle ore 20:30, prove di canto
Giornata di preghiera per le vocazioni.
Giornata contro le mine
Memoria di Martin Luther King
Lectio Divina sul Vangelo Domenicale: alle 20:30 in Canonica. Aperta a tutta la
Comunità.
Astinenza dalle carni.
Via Crucis: alle ore 18:00 in CHIESA.
Via Crucis Intervicariale: alle ore 20:30 – da Galta a Vigonovo.
Catechismo con i soliti orari, per le classi elementari e medie.
Festa delle torte pro Scuola Materna “S. Bernadetta” (v. finestra).
Festa Vicariale dei 14enni: c/o la Parrocchia di Fiesso d’Artico. Per iscrizioni,
rivolgersi agli educatori ACR o ai Catechisti.
Giornata della Memoria del genocidio in Ruanda
Ritiro Ragazzi di 5^ elem. c/o Casa Nostra a Dolo.
La S. Messa delle ore 9:30 sarà animata da Bambini e Genitori della 3^ elem.
La classe 1943 parteciperà alla S. Messa delle ore 11:00.
Battesimo: di Greguolo Daniel di Luca e di Sottana Giorgia, alla S. Messa delle 11.

AVVISI
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 5 Aprile 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.

LE BUSTE DI PASQUA

contenenti gli auguri del parroco e del consiglio pastorale parrocchiale e il bilancio
contabile del del 2018, sono in distribuzione

FESTA DELLA CLASSE 1943
Domenica 7 Aprile, alla S. Messa delle ore 11:00, si ritroveranno tutti coloro che sono nati nel
1943. Seguirà un momento di festa conviviale.
Rivolgersi a: Ferraresso Lucio – cell. 3409554933 e 041-412844

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.

SCUOLA DELL’INFANZIA “S. BERNARDETTA”
FESTA DELLE TORTE SABATO 6 e Domenica 7 saranno offerte alla Comunità le torte che entro Sabato 6 alle 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.

8 MAGGIO – PELLEGRINAGGIO VICARIALE AL SANTUARIO DELLA
MADONNA DELLA GHIARA A REGGIO EMILIA
Il pellegrinaggio, quest’anno ci vedrà a Reggio Emilia per venerare la B.V. Maria che viene ricordata
nel 4° centenario della traslazione Miracolosa dell’immagine della Madonna. Si attende una grossa
partecipazione di parrocchiani. Costo € 50/persona. Il prezzo comprende viaggio e pranzo. Per le
prenotazioni, che scadono il 1° Maggio, rivolgersi al Parroco cell. 3683372485. Partenza prevista per
le ore 7:00.

Continua l’esposizione della statua del Santo.
In merito al restauro, nessuna novità di rilievo.
RACCOLTA OFFERTE PRO RESTAURO

Riporto alla data del 24 Marzo 2019
In memoria dei familiari defunti
Totale al 31.3.2019

N.N.

Offerte per il restauro dell’organo
Riporto alla data del 24 Marzo 2019
Pozza Annamaria
Riporto alla data del 31 Marzo 2019

€
€

€
€
€

7.760.
50.
7.810.

€

3.570.

30
3.600.

L’”Angolo della Carità
In memoria di Fattoretto Mirella:

i figli

€

100.

“

pro Caritas, alle porte della Chiesa

€

5,50

“

“

L’ ASSOCIAZIONE “NOI SAMBRUSON” (BARISSIMO))
INFORMA LA COMUNITÀ

-

l’assemblea dei soci si terrà il giorno Lunedì 29 Aprile 2019 alle ore 20:45 presso la
Canonica, per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2018.
Sono invitati tutti i soci.
Il Direttivo dell’Associazione “NOI SAMBRUSON” informa che sono stati conclusi i lavori
di sostituzione di 15 finestre e di 1 portoncino del nostro centro PARROCCHIALE
(Patronato), nel periodo gennaio 2018 – febbraio 2019, per un valore di € 7.960. Questo è
stato possibile grazie al ricavato della gestione del “Barissimo” in patronato e ai contributi
ricevuti dallo Stato a seguito della scelta di devolvere il 5 per mille nella denuncia dei redditi
di molti parrocchiani. Ringraziamo tutti.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
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; Don Bruno Bareato (Ann.);
Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio;
Biscalchin Erminia, Gabriele, Antonio, Alessandro, Berto e Canzio;
Mazzarolo Antonia (Ann.); Santoiemma Francesco (Ann.), Maria, Pietro,
Arcangelo, Letizia e Franca.
Domenica 31
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 18:00

4^ Dom. di Quaresima S. Balbina S. Beniamino
“Gustate e vedere com’è buono il Signore”
Masato Giovanni e Dal Corso Maria.
Agnoletto Maria; Lovato Paola (Trig.).
def. Fam. Brigo Andrea e Fam. Bottacin Severino.
Fattoretto Luigino e Vescovi Luigia; Lorenzo, Felicita e Liliana Di Nora..

Lunedì
ore 18:30

1

S. Celso
Ss. Ugo e Lodovico Pavoni
Per le anime del Purgatorio.

Martedì
ore 18:30

2

S. Francesco da Paola
Per le anime del Purgatorio.

Mercoledì
ore 18:30

3 S. Sisto I° Papa S. Luigi Scrosoppi
Per le anime del Purgatorio.

Giovedì
ore-18,30
Venerdì
ore 18:30

S. Riccardo

4 S. Isidoro S. Francesco Marto
Amici di Chiara e Aldo.
5

S. Vincenzo Ferrer
Per le anime del Purgatorio.

1° Venerdì del mese

Sabato
6
B. Michele Rua B. Pierina Morosini S. Celestino S. Guglielmo
ore 8:00
Per le anime del Purgatorio.
ore 18:00 (pref.) Galesso Ida, Agostino e Figli; Stocco Giovanni (Ann.), Menegazzo Danilo
(Ann.), Compagno Pietro, Pandolfo Ardemia; Niero Andrea.
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 18:00

7

5^ Dom. di Quaresima S. Giovanni Battista de La Salle
“Grandi cose ha fatto il Signore per noi
Ceoldo Giovanni, Fratello Primo e Cognata Gianna.
Rossato Clelia, Pagin Guerrino; Novello Armando e Zago Amabile ed Enrico;
Lovato Paola, Renato, Sandra, Anna Maria e Pierina.
Albertini Ubaldo e Patrizia; Cucchi Claudio.
Mescalchin Rino, Ulderico e Adele, Paolo e Marzia; Naletto Antonio, Luigi,
Pattarello Alice, Ferraresso Pietro e Poggese Alessandra.

N.B.: Il 31 Marzo 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.
Le Sante Messe Vespertine feriali saranno celebrate in Chiesa
fino al nuovo cambio dell’ora da “legale a solare”

