DOMENICA 4^ DI PASQUA
Notiziario n. 19 dal 12 AL 19 Maggio 2019
Letture:

At, 13,14.43-52;

Ap, 7,9.14b-17;

Gv 10,27-30;

Pecore e lupi
Come pecore al macello, centinaia di fratelli nella fede, intenti a celebrare il Risorto, sono stati massacrati da uomini
accecati dall’odio che invocano un dio orribile assetato di sangue. Sì, davanti alla follia omicida dei terroristi che
stravolgono il Corano e non rispettano l’opinione della più alta carica del mondo islamico, siamo come pecore
condotte al macello. Non siamo soli, però. Un altro condotto al macello, che abbiamo celebrato solennemente
durante la Settimana Santa, ora si erge vittorioso. Come ogni anno la Chiesa dedica la sua quarta domenica del
tempo pasquale per riflettere sul ruolo dei pastori. Per pregare per le vocazioni, per il dono di avere uomini e donne
capaci di donare la loro vita ai fratelli.
Un pastore guerriero
Tutti abbiamo in mente la splendida immagine del pastore che lascia le novantanove pecore nell’ovile per andare a
cercare la pecora che si è persa e, dopo averla trovata, se la carica sulle spalle e la conduce con le altre (Lc 15,4-8).
Bene, ora resettate quella immagine. Perché il pastore di Giovanni è fatto di un’altra pasta. Non è il buon pastore, è il
pastore autentico. È un vero e proprio combattente che difende le pecore dai lupi e dall’ignavia dei mercenari. Molto
simile all’eroico adolescente Davide che non aveva paura di cacciare con la sua fionda il leone e l’orso che
assalivano il gregge (1Sam 17,34-35). Una sottolineatura che completa quella di Luca. Gesù è il misericordioso, il
compassionevole, rivela il volto tenerissimo di Dio, certo. Ma è anche determinato, disposto a morire per le proprie
pecore, come abbiamo avuto modo di celebrare nei giorni della Pasqua di resurrezione. La fede è per i forti, non per
i deboli. È colma di tenerezza, ma anche di pacifica convinzione e determinazione. Così si presenta il Signore: come
un alleato, l’uomo forte che ci difende dalla disperazione. E annuncia solennemente come far parte del suo gregge.
Ascoltare la voce
Per far parte del suo gregge occorre anzitutto ascoltare la sua voce con costanza, conoscere e farsi conoscere dal
Signore, seguirlo. In questo tempo pasquale la liturgia pone al centro della nostra riflessione ancora l’accoglienza
della Parola, quella Parola capace di scuotere i cuori dei rattristati discepoli di Emmaus, quella Parola che, accolta
con l’intelligenza dello Spirito, aiuta a leggere gli eventi della Storia nella logica di Dio. Parola che va accolta,
conosciuta, pregata, vissuta. Perché quella Parola ci permette di leggere la nostra vita e gli eventi anche conflittuali e
incomprensibili che stiamo vivendo, la violenza, il dominio del liberismo disumano, l’indifferenza, nella logica di Dio.
Ma questa lettura meditata va fatta con costanza, per imparare a riconoscere la voce del Signore e va accolta con
autenticità, col desiderio di adeguarsi a quanto dice.
La vita eterna
Ascoltare la voce del Signore, seguirne le indicazioni, ci fa prendere coscienza della vita eterna che è in noi. La vita
eterna, cioè la vita dell’Eterno. Il gregge è composto da uomini e donne che hanno scoperto la propria anima, che la
custodiscono, che la coltivano. In questi termini, Dio solo conosce da chi è composto il gregge. Anche persone che
non sentono di appartenere ad una Chiesa, o che vivono apparentemente lontano da essa, possono coltivare la
propria interiorità con passione e verità, e sentire, forte e tenace, la presa del Signore. Seguire Cristo significa, ad un
certo punto, fare esperienza della radicalità espressa dal Maestro, un’affermazione piena di impegno: nessuno ci
può rapire dalla sua mano. Non gli altri con i loro giudizi. Non la violenza di tutti i terroristi del mondo. Non la
delusione delle nostre vite. Nemmeno i nostri sbagli e i nostri peccati. L’amore di Dio è più forte di ogni cosa. Nulla ci
separerà da lui (Rm 8).
P.C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica 12 56^ Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni.
Tema: “Come se vedessero L’invisibile”.
Festa Diocesana “Adultissimi A.C.”.
Festa della Mamma:
“Festa della Famiglia”
Alle ore 9:30 - S. Messa con la presenza di Bambini e Genitori della Scuola dell’Infanzia.
Alle ore 15:30 - presso il Cinema Italia di Dolo, recita “Il festival dei colori” animata
dai Bambini della nostra Scuola dell’Infanzia. Ritorno in Asilo per ritiro lavoretti e
partecipare tutti assieme ad un rinfresco.
Associazione “Gomel”: Pranzo in sala cinema alle ore 12:00, con ricavato in
beneficenza a favore di Bambini della Bielorussia.
Mercoledì 15 Giornata internazionale della Famiglia.
S, Rosario con S. Messa animata dagli “Araldi del Vangelo”, alle ore 20:30 in via
Camponogara c/o famiglia Cinetto Tommaso.
Scuola di Comunità: in Canonica alle ore 20:30.
La proposta formativa dell’AC “dal progetto agli itinerari”: 2° incontro Vicariale alle ore 20:45
c/o Casa Madonnina di Fiesso D’A.; relatori: Chiara Gambin
responsabile diocesano dell A.C. Ragazzi, Carmen Savarese, vicepresidente
diocesano del Settore Giovani di A.C. e Domenico Bellomo, Vicepresidente diocesano del settore Adulti di AC.
Giovedì

16 Giornata mondiale delle comunicazioni sociali.

Sabato

18 Catechismo: sospeso.
Consegna del “Credo”: ai Bambini di 2^ elementare, alle ore 16:00.
Ministri Straordinari della Comunione: ritiro Diocesano all’OPSA alle 14,45.

Domenica 19 Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica.
60° di Matrimonio di Marigo Sergio e Vescovi Valeria, alle ore 11:00.
“Festa Vicariale degli Incontri”: dalle ore 9:30 alle ore 16:30 in sala cinema e
Patronato, aperto ai Bambini e Ragazzi delle scuola elementari e medie e loro Genitori.
S. Messa conclusiva alle ore 15:30.
Per informazioni e prenotazioni entro Sabato 18 presso Educatori ACR e Catechiste.

AVVISI
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.

DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì17 Maggio 2019, dalle ore 10:00 alle 12:00, saranno
disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.

CLASSE 1954 (SESSANTACINQUENNI)
Incontro in data 1 Giugno p.v. con S. Messa alle ore 18:00, in ricordo dei coetanei defunti.
Seguirà incontro conviviale.

Per informazioni:

referenti:

Zilio Raffaele cell. 3339671193;
Marchiori Gianni cell. 3392546902;
Baseggio Roberto cell. 3335715069
INFORMAZIONE:

RESTAURO E AMPLIAMENTO DELL’ORGANO
Lunedì 6 Maggio la ditta “Leorin Gastone”, di Caselle di Selvazzano (PD), ha iniziato il restauro del nostro organo.
Il primo intervento ha interessato la pulizia accurata di tutte le 1500 canne che, tolte dalle loro sedi, sono state
collocate provvisoriamente in casse di legno.
E’ stato possibile accedere comodamente all’interno dell’organo per rimuovere tutta la polvere dai somieri,
dai mantici e poi poter ricollocare le canne.
Durante le operazioni di pulitura sono state riconosciute molte canne antiche appartenenti all’organo
che Gaetano Callido costruì nel 1768 per la nostra Chiesa.
I lavori, che proseguiranno per tutto il mese di Maggio, procederanno con la revisione completa di tutto lo strumento
per garantirne un’ottima efficienza per il futuro.
In questo periodo, non essendo utilizzabile l’organo, le Ss. Messe potranno essere accompagnate con l’harmoniom.

BUSTE DI PASQUA
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.

Mese di Maggio, dedicato alla Madonna e alla recita del
S. Rosario in suo onore.
Come di consueto, la recita viene programmata: in Chiesa e presso le famiglie.
Se qualche famiglia desiderasse aggiungersi per ospitare la recita, dia la sua disponibilità al Parroco
(3683372485).
Orari: Dal Lunedì’ al Venerdì – in Chiesa e c/o il Capitello di via Villa alle ore 20:30,
Nei seguenti Giorni e nelle seguenti famiglie alle ore 20:30:

Giorni
Lun. - Mart. - Merc. - Gio. - Ven
Polo – Masato- Rinaldo - via Stradona, 65
X
X
Cassanfro Giovanni/Lucia via Stradona
X
Cinetto Tommaso
- via Camponogara 9 X
X
X
Cagol Luigi
- via Argine Sx., 96
X
X
Trattoria “Dalla Clara”
- via Stradona
X
Chiesetta del “Redentore” – via Stradona (sempre alle 16:30)
X
I Cachechisti delle varie classi organizzeranno l’animazione:
al Lunedì, Martedì e Mercoledì l’animazione sarà tenuta dai Bambini della Scuola Elementare. Al Giovedì e Venerdì, dai
Ragazzi della Scuola Media.
Offerte pro restauro Statua di Sant’Ambrogio
Totale al 19 Maggio 2019

€

8.110

Continua l’esposizione della statua di S. Ambrogio e la possibilità di lasciare una
testimonianza ai posteri sulle nostre emozioni nel poterlo ammirare dopo tanto anni di
protezione dall’alto del campanile.
In merito al restauro, 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
Offerte pro restauro dell’organo
Riporto alla data del 19 Maggio 2019

€

3.710

L’”Angolo della Carità
In occasione del matrimonio di Barbera Roberto e Medoro Deborah:
N.N.:
pro bisognosi
In memoria di Baessato Sandro:

gli sposi €
€
e

100.
50.
50.

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

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato
11 S. Fabio
S. Ignazio da Làconi
ore 8:00
Per le anime del Purgatorio.
ore 18:00 (pref.) Galesso Ida, Agostino e Figli; Saccarola Fabio;
Mazzaro Angelo e Barina Maria;
De Gaspari Aldo, Amabile e Carlo; Zurma Romolo e Severina.
Minchio Emilio (Ann.) e def. Fam. Bertan Giovanni
Biscalchin Erminia, Gabriele, Antonio, Alessandro, Berto, Michele, Sandì e
def. Famiglie Mancin e Biscalchin; Mazzucato Elisa, Cagnin Umberto e Toni.
Domenica 12
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 18:00

4^ di Pasqua - S. Leopoldo Mandic Ss. Nereo e Achilleo
S. Pancrazio
“Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida”
Boscaro Jolanda e Tramonte Iside.
Verli Mario; Tacchetto Giuseppe (Ann.)
Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio;
Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena; Boesso Maria Pozza;
Broccato Arrigo (Ann.);
Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio; Coin Giovanni (Ann.);
Borgato Ernesta e Donò Cesare.; Baldan Faustina (Ann.) e Gazzetta Romeo;
Bovo Angelo e Disarò Teresa.

Lunedì
13
ore 18:30

B. V. Maria di Fatima
S. Emma
Norina (Ann.) e Genoveffa (Ann.).

Martedì 14
ore 18:30

S. Mattia Apostolo
Antonio e Costantina.

S. Muzio

S. M. Domenica Mazzarolo

Mercoledì 15 S. Isidoro S. Torquato S. SimplicioS. Sofia
ore 18:30
Zilio Giovanna.
Giovedì 16
ore 18:30

S. Ubaldo
S. Luigi Orione
Romanato Alberta.

Venerdì 17
ore 18:30

S. Pasquale Baylon
Per le anime del Purgatorio.

B. Simone Stock

Sabato
18 S. Giovanni I° S. Vincenza S. Leonardo Murialdo S. Felice
ore 8:00
Per le anime del Purgatorio.
ore 18:00 (pref.) Salmaso Vittorio e Maria; Tacchetto Giuseppe (Ann.); Scolaro Toni;
Menegazzo Giovanni (Ann.) e Risato Antonia.
Domenica 19
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 18:00

5^ di Pasqua - S. Pietro Celestino S. Ivo
S. Crispino
“Benedirò il tuo nome per sempre, Signore”
Silvestrin Eugenia e Carraro Napoleone.
Olivo Gino, Amalia, Gemma, Lali, Marisa e nipoti Cristina,Willi e Alessandro;
Zanoio Giuseppe;
Tacchetto Marcello, Tacchetto Angelo (Ann.) e De Checchi Ampelio (Ann.)
Def. Fam. Vescovi e Marigo; Trevisan Bruna e Fam.
Malaman Bruno e Liliana; Zilio Luciana, Marchiori Mario e Bettini Clelia.

MAGGIO DEDICATO ALLA B.V. MARIA
S. Rosario: ore 18:00 alla Messa vespertina
Adorazione del Santissimo: Giovedì alle 17:30.

