DOMENICA DELLE PALME E
DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
Notiziario n. 15 dal 14 AL 21 Aprile 2019
Letture:

Is 50,4-7;

Fil 2,6-11;

Lc 22,14-23,56;

IMPORTANTE:
Domenica 14 Aprile inizia la SETTIMANA SANTA.
La Comunità è pregata di prendere e consultare il depliant disponibile sui tavoli alle porte della
Chiesa. Avremo molte occasioni per prepararci alla Santa Pasqua in modo conveniente.

La morte di Dio
Dio non è uno che ti manda le disgrazie. Non è un despota che ti fa stare buono e zitto sennò ti castiga e
allora lavora. Non è uno che brandisce la Legge e aspetta di lapidarti. Ci vuole il deserto e la verità, la fame
di senso e la Parola per riuscire ad arrendersi all’evidenza di Dio. Un Dio che lascia crescere i suoi figli, che
ha fatto bene ogni cosa e fa piovere sui giusti e gli ingiusti: un Dio che, come un Padre, scruta l’orizzonte e
accoglie con dignità il figlio che lo voleva morto, ed esce a spiegare le sue ragioni all’altro figlio offeso; un Dio
che, unico giusto, potrebbe condannarmi e non lo fa, chiedendomi di uscire dalla mediocrità del peccato,
falsa libertà. Siamo alla fine del deserto, amici: ora vediamo all’orizzonte il Golgota. Il promontorio da cui si
innalza la tenerezza infinita di Dio. Inizia la grande settimana, la più grande, la più importante, la più
profonda. La settimana piena di stupore e di sangue, di amore e di emozioni. Inizia la settimana Santa.
Osanna!
Gesù entra a Gerusalemme trionfalmente. La gente applaude, agita in alto i rami strappati dalle palme e
dagli ulivi, stende i propri mantelli al passaggio del Rabbì di Galilea. Piccola gloria prima del disastro, fragile
riconoscimento prima del delirio. Gesù sa, sente, conosce ciò che sta per accadere. Troppo instabile il
giudizio dell’uomo, troppo vaga la sua fede, troppo ondivaga la sua volontà. Ma che importa? Sorride, ora, il
Nazareno e ascolta la lode rivolta a lui. Messia impotente e mite, energico e tenero, affaticato e deciso. Non
entra a Gerusalemme cavalcando un bianco puledro, non ha soldati al suo fianco che lo proteggono,
nessuno stendardo nessuna insegna lo precede, nessuna autorità lo riceve: entra in città cavalcando un
ridicolo ciuchino, ricordando a noi, malati di protagonismo, che il potere è tale solo se non si prende troppo
sul serio, che la gloria degli uomini è inutile e breve.
La passione
Luca racconta la sua passione lasciando trasparire tutto il bene che ha ricevuto da Cristo. E racconta le
ultime ore di battaglia, racconta dello scontro titanico tra il Dio rifiutato e la tenebra incombente che
suggerisce a Gesù di abbandonare l’uomo al suo destino. La battaglia, l’agonia è, in Luca, tutta concentrata
nella preghiera sanguinante del Getsemani. Capiranno, gli uomini?
O anche quel gesto passerà inosservato e inutile come tanti altri? Altro è predicare e guarire, altro morire,
nudi, appesi alla croce. Gesù sceglie: consapevolmente, drammaticamente, dolorosamente.
Andrà fino in fondo, si immergerà nella volontà degli uomini (di morte), sperando che essi scoprano la
volontà di Dio (di dono di sé). Accetta di morire il Nazareno, il Figlio di Dio, perché nessuno possa dire che
ciò che egli annuncia è fantasia o delirio. Accetta quell’ultima prova, voluta dagli uomini, non certo dal Padre,
per manifestare definitivamente il vero volto del Padre, un Padre/Madre colmo di misericordia. Un Dio in cui
egli crede al punto di preferire la morte al suo rifiuto. Dopo, tutto diventa miracolo. Al servo viene riattaccato
l’orecchio, Pilato ed Erode diventano amici, Pietro piange il suo tradimento, Gesù viene riconosciuto “giusto”
dal procuratore pagano, le donne vengono consolate e scosse, il ladro appeso alla croce perdonato e la folla
torna a casa percuotendosi il petto. È piena di inattesa dolcezza la morte di Dio.
P.C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica delle Palme 14 Benedizione dell’Ulivo: incontro della Comunità c/o
la Scuola dell’Infanzia, dopo la S. Messa delle 9:30. Seguirà la
Processione con i Bambini dell’Asilo e del Catechismo. Ritorno in
Processione fino alla Chiesa per la
celebrazione della S. Messa delle
ore 11:00. Alle ore 16:00, in Chiesa, ci sarà il canto del Vespro e l’inizio delle
“40 ore” con l’esposizione del SS. Sacramento,
l’Adorazione e la reposizione del SS: Sacramento alle ore 17:45.
Giornata della Gioventù in Diocesi.
A.C.R.: Festa Diocesana delle Palme: a Padova con il Vescovo Claudio
alle ore 15,00. Prendere contatti con gli animatori.
Martedì Santo

16 Processione sul Sagrato della Chiesa dopo S. Messa delle 20:30.

Mercoledì Santo 17
Giovedì Santo

Celebrazione Diocesana della Giornata della Gioventù

18
S. Messa del Crisma: a Padova alle ore 9:45
“CENA DEL SIGNORE” - ore-16,00 (in Chiesa) S. Messa con
Processione con gli “Olii Santi Benedetti”.
Ore 20:30 S. Messa con “Lavanda dei piedi” e “Processione”.
Sarà presente il “Rotary Club di Venezia – Riviera del Brenta”.

Venerdì Santo

19
Digiuno e Astinenza dalle carni.
Via Crucis: alle ore 15:00 in CHIESA per Bambini, Ragazzi e Adulti.
Processione con la reliquia della Santa Croce alle ore 20:30.
Colletta in occasione della Giornata per le Opere della Terra Santa
Domenica di Pasqua La S. Messa delle ore 9:30 sarà cantata dal “Gruppo dei Ragazzi e Genitori.
La S. Messa delle ore 11:00 sarà cantata dalla “Corale S. Ambrogio”

AVVISI
DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 19 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.

SCUOLA DELL’INFANZIA “S. BERNARDETTA” FESTA DELLE TORTE L’importo delle offerte ricevute in occasione della “Festa delle torte” è stato di € 1.370.
Si ringraziano tutti coloro che in occasione della “Festa delle Torte” hanno contribuito con i generi alimentari e
la confezione delle buonissime e bellissime torte.

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

LE BUSTE DI PASQUA
Le Buste, con gli auguri del parroco e del consiglio pastorale parrocchiale e il bilancio
contabile del 2018, sono in distribuzione.
Si confida nella generosità della Comunità. Ringraziamo i collaboratori che hanno accettato l’impegno
di portare le buste nelle famiglie Li attendiamo in Canonica per il loro ritiro.
Informiamo I Parrocchiani che le buste saranno ritirate
per conto della Parrocchia, da persone riconoscibili,
Coloro che non fossero presenti al loro passaggio e siano intenzionati ad effettuare l’offerta, potranno
farlo di persona, consegnando la busta al Parroco, o depositandola nei cestini delle offerte durante le S.
Messe o, ancora, inserendola nel contenitore posto al centro della Chiesa “aiuta la tua Chiesa”.
La parrocchia ringrazia sin d’ora coloro che vorranno dare un aiuto concreto.

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 con sollecitudine
al Parroco cell. 3683372485. Partenza prevista per le ore 7:00.

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.

COMUNIONE AD “AMMALATI ED ANZIANI”
L’Arciprete provvederà a portarla, assieme ai Ministri Straordinari della Comunione”.
Se qualcuno, oltre ai soliti segnalati, desiderasse ricevere la Comunione presso la sua abitazione è pregato
di informare l’Arciprete

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

Riporto alla data del 14 Aprile 2019

€

Offerte pro restauro dell’organo
Riporto alla data del 7 Aprile 2019
Classe 1943

€
€

3.630.
30.

Riporto alla data del 14 Aprile 2019

€

.3.660.

L’”Angolo della Carità
La classe 1943:
pro Asilo
In occasione del Battesimo di Greguolo Daniel:
In memoria delle sorelle Baldan:
N.N.:

40;

pro corale

sorella Luigina
pro bisognosi

€
€
€
€

30.
100.
50.
50.

7.860.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato
13
ore 8:00
ore 18:00 (pref.)

S. Martino I° Papa
S. Ida
Per le anime del Purgatorio.
Def. Fam. Miotto; Scarante Bruna (Ann.); Cucchi Claudio;
Cassandro Alfredo e Genitori;
Scanferla Lino e Delia, Natalina, Antonia e Carmela.

Domenica

Domenica delle Palme e della Passione del Signore
“Dio mio, Dio mio, Perché mi hai abbandonato?”
Per le anime del Purgatorio.
Mancin Antonia; Tacchetto Guido, Suor Cecilia e def. Fam. Santinon.
Disarò Raimonda, Novello Saverio e Rosella;
Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio;
Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena; Levorato Alessandro (Ann.);
Castellini Anacleto, Amelia, Zamengo Sandro, Ferruccio e Augusta.
Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio; Malaman Bruno e Liliana;
Guarinoni Mario (Ann.); Cosma Antonietta (Ann.).

14

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

ore 18:00

Lunedì Santo 15
S. Annibale
S. Damiano
ore 8:00 (in Chiesa) Per le anime del Purgatorio.
ore 20:30 (in Chiesa) Per le anime del Purgatorio.

S. Crescente S. Vittorino

Martedì Santo 16 S. Bernardetta Soubirous
S. Lamberto
ore 8:00 (in Chiesa) Per le anime del Purgatorio.
ore 20:30 (in Chiesa) Processione sul Sagrato della Chiesa.
Baldan Anny, Lucia e Augusta.
Mercoledì Santo 17
ore 18:30 (in Chiesa)
C
Giovedì Santo 18
ore 16,00 (in Chiesa)

S. Aniceto S. Roberto
Moron Gina (Ann.) e Mandelli Giulia; Trivello Carla, Laura e Berta.

CENA DEL SIGNORE
S. Messa con Processione con gli Olii Santi Benedetti.
Per le anime del Purgatorio.
ore 20:30 (in Chiesa) S. Messa con Processione e lavanda dei piedi.
Per le anime del Purgatorio.
Venerdì Santo 19
PASSIONE DEL SIGNORE
ore 15,00 (in Chiesa) Via Crucis per Bambini e Ragazzi.
ore 20:30 (in Chiesa) (prefestiva) - Celebrazione della Passione del Signore. Processione
con la reliquia della Santa Croce.
Sabato Santo 20
VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA
ore 21:00 (in Chiesa) Veglia Pasquale. Per le anime del Purgatorio.
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 18:00

21

PASQUA DI RISURREZIONE DI NOSTRO SIGNORE
“Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo”
Cesira, Giuseppe e Giovanni.
Gottardo Stefano; Toniazza Maria, Zamoner Francesco e Lazzarin Cesare.
Doni Marina; Mazzucato Mario e Minchio Vittoria; Niero Massimo.
Vescovi Secondo e Dittadi Antonio.

APRILE – MESE DEDICATO ALLA DIVINA MISERICORDIA
S. Rosario: ore 18:00 alla Messa vespertina.-.Adorazione del Santissimo: Giovedì alle 17:30.

