6^ Domenica di Pasqua
Notiziario n. 21

dal 21 al 28 maggio 2017
Letture:

At 8,5-8.14-17;

1Pt 3,15-18; -

Vangelo:

Gv 14,15-21;

Commento del Vangelo

Se mi amate
Gesù ora parla di sé nell’ultimo grande discorso che, nel Vangelo di Giovanni, fa ai suoi discepoli. È una sorta di

testamento definitivo. Gli apostoli sono straniti da quei discorsi di addio, ancora non sanno cosa sta per
accadere. E in quelle parole Gesù concentra tutta la sua travolgente passione, il suo amore, l’intensità della
sua missione. Se mi amate. Quante volte usiamo questo termine con i nostri figli, con i nostri famigliari, con il
nostro partner. Se davvero mi vuoi bene dovresti… Prove, ricatti, sotterfugi per mettere all’angolo chi dice di
amarci. Ha un volto negativo, tale affermazione. Il volto del giudizio, dell’esame, della messa in discussione
continua. Là dove siamo noi i giudici. E un’ambiguità insormontabile: siamo noi a stabilire le condizioni che
l’altro deve osservare per dimostrare il suo amore. Come se sapessimo cos’è l’amore. Diffido dell’uso massivo
del termine amore, perché dietro questo termine, ormai, abbiamo nascosto tutto e il contrario di tutto. Come
l’omicida che, disperato, afferma di avere ucciso la propria amata perché la amava troppo. Amore e follia,
sommo amore e sommo egoismo, quasi sempre coincidono. Cosa intende dire Gesù, allora, quando dice se
mi amate? Il suo non è un ricatto. Non suscita sensi di colpa. Se mi amate osservate i miei comandamenti. Il
principale, anzitutto: amatevi gli uni gli altri dell’amore con cui vi ho amati. Diventiamo capaci di amare di
quell’amore che riceviamo. Non perché migliori. Perché amati. Il comandamento, allora, perde tutta la sua
tetra valenza giuridica, di obbligo, di legge e diventa la forma dell’amore. Il modo concreto che abbiamo di
manifestare affetto per un’altra persona. Se dico che ti amo e non ti vedo mai, chi mi può credere? Se dico
che ti amo e ti lascio morire di fame o di solitudine, a che serve? Il comandamento, allora, diventa il modo
pratico di declinare l’amore che ho per te. Il comandamento di cui parla Gesù è quello appena consegnato
durante l’ultima cena, che completa e sostituisce ogni altro comandamento. Amatevi come io vi ho amati.

Il paraclito, lo Spirito di verità
A volte non siamo capaci di accogliere l’amore di Dio. Ne siamo ostacolati perché ci rimproveriamo qualcosa,
perché il mondo, che in Giovanni indica la parte oscura che ci abita, ci accusa, ci fa sentire in colpa, ci giudica.
Siamo pieni di sensi di colpa, sempre sottoposti a giudizio e spesso, purtroppo, diciamo che è Dio a volerlo!
Gesù, allora ci invia lo Spirito paraclito.
Nell’antichità non esisteva la figura dell’avvocato difensore. L’accusato poteva, a propria discolpa, chiamare
dei testimoni ma se, alla fine, questo non era sufficiente, una persona che godeva di stima pubblica. Poteva
mettersi a fianco dell’accusato (da cui il termine paraclito) senza dire nulla. E la sua integrità suppliva a quella
dell’accusato. Lo Spirito ci fa uscire dalla logica del giudizio verso noi stessi e verso gli altri. Ma perché ciò
accada lo Spirito ci deve condurre verso la verità. La verità di noi stessi, consapevoli dei nostri limiti ma,
soprattutto, consapevoli del grande dono per gli altri che possiamo diventare.
P.C.
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Giornata Mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo.
ACRISSIMO: Festa Diocesana degli “INCONTRI”: dal titolo
“Corona la gioia!”. Per Bambini e Ragazzi dai 3 ai 14 anni.
Ritiro Ragazzi della Cresima: Partenza alle ore 9:30 per Padova.
Saranno raggiunti a mezzogiorno da Genitori, Padrini e Madrine.
Giornata Internazionale della diversità biologica
Catechismo per le classi medie
(soliti orari)
Giornata nazionale della legalità.
Giornata mondiale di preghiera per la Chiesa in Cina.
Rogazioni: Benedizione del Paese alla S. Messa Vespertina.
Giornata dell’Africa.
Partecipanti al Pellegrinaggio a Lourdes: ore 20 incontro
con pizza in amicizia.
Prenotazione c/o Don Amelio (3683372485); Egidia (041-5101171 ore pasti)
Rogazioni: Benedizione della Campagna alla S. Messa Vespertina.
Congrega dei Sacerdoti: a Mellaredo, alle ore 10:00.
Celebrazione Penitenziale: per Genitori, Padrini e Madrine dei Cresimandi,
in Chiesa, alle ore 21:00..
Rogazioni: Benedizione dell’ Acqua alla S. Messa Vespertina.
Catechismo per le classi elementari
(soliti orari)
Ritiro annuale dei Ministri straordinari della Comunione: all’OPSA –
Tema: “L’Eucaristia, forma della Chiesa”, alle ore 14,45.
Giovanissimi: momenti di riflessione e preghiera, dalle 15 alle 18 a Villa
Immacolata.
51^ Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Tema: “Non temere,
perché io sono con te” (Is. 43,5). “Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo”.
Giornata per la salute delle donne.
Mercato equo e solidale: promosso dai Ragazzi di 3^ media, loro Genitori,
Animatori e Catechisti, in mattinata sul piazzale della Chiesa.
Battesimo: di Giacon Sofia di Nicola e di Righetto Michela, alle ore 11:00.

AVVISI
DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 26 maggio, dalle ore 10:00 alle 12:00.
saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.
Ad ogni famiglia interessata, sarà richiesto ad ogni ritiro, il contributo simbolico di € 1.

8 PER MILLE A FAVORE DELLA CHIESA CATTOLICA
E’’ iniziata la dispensa dei mod. CU parte degli Enti Pensionistici e Datori di Lavoro
Come di consueto suggeriamo alla parte della Comunità interessata, a voler compilare il modello previsto per
la scelta dell’8 per mille a favore della Chiesa Cattolica. La Parrocchia provvederà a trasmettere a chi di dovere
il documento che potrà essere consegnato direttamente al Parroco o inserirlo nel contenitore posto all’ingresso
della Chiesa.

Noi….Associazione – Circolo di Sambruson, comunica:
l’invito alla Comunità a firmare nell’apposito spazio la scheda per la scelta della destinazione
del 5 per mille. Ecco il n° del codice fiscale: 90158420274
Noi…. Associazione: Approvazione Bilancio 2016:
E’ convocata l’assemblea dei soci per il 5 Giugno alle ore 20:45 in Patronato.
Domenica 28 maggio 2017 “Escursione al Rifugio Campogrosso” (alt. Mt 1457, nella zona delle “Piccole
Dolomiti di Pasubio – Recoaro Terme (VI)”. Percorso facile, ad anello, per un totale di 12 Km. (da Pian delle
Fugazze). Durata 4 ore – dislivello Mt. 450. Pranzo al sacco. Partenza da Sambruson in pullman alle ore 8:00 e
rientro previsto per le ore 19:00.
Costo: adulti € 14,00; ragazzi fino ai 14 anni € 10,00. Iscrizioni aperte fino al 15 maggio. Per informazioni e
iscrizioni telefonare a Elisabetta (3886114894) e/o Chiara (3358308935)

In occasione del mese di Maggio, dedicato alla Madonna
e alla recita del S. Rosario in suo onore.
Dal Lunedì al Venerdì – in Chiesa alle ore 20:30
Dal Lunedì al Venerdì c/o Capitello di via Villa alle ore 20:30, e ogni
Martedì alle ore 20:30 fino a tutto il mese di Ottobre. Al Capitello di via Villa,
Martedì 23 Maggio, con il Santo Rosario sarà celebrata la S. Messa, alle ore 20:00.
Nelle seguenti famiglie alle ore 20:30 consultando il seguente calendario:
Giorni
Lun. Mart. Merc. Gio. Ven.
Cinetto Tommaso - v. Camponogara – con S. Messa ore 20:00 X
X
X
Polo, Masato, Rinaldo- v. Stradona, 65 con S. Messa ore 20:00
X
Cagol Luigi
- v. Argine Sx
X
X
X
Naletto Bernardo. - v. E. Fermi, 6
X
X
Cassandro Giovanni v. Stradona,
X
Trattoria “Dalla Clara” - v. Stradona
X
Chiesetta Redentore - v. Stradona
alle ore 15:30
X

In questa settimana, in alcune famiglie, la recita del S. Rosario e la celebrazione della S.
Messa saranno animate dagli “Araldi del Vangelo”
Il S. Rosario viene anticipato alle ore 20:00.
Invito ai responsabili dei vari Gruppi che collaborano in Parrocchia, a farsi promotori dell’ANIMAZIONE della Recita
del Rosario, in Chiesa, sempre alle ore 20:30.

I Bambini e i Ragazzi della Catechesi, unitamente ai loro Catechisti e ai loro Genitori, animeranno in modo
particolare il S. Rosario nei giorni di Lunedì e Giovedì

OFFERTE
In memoria di Fecchio Efrem e Rosina: i figli: Per l’organo € 100; pro Corale € 50.
In memoria di Baldan Tina:
i familiari
€ 50.
In memoria di Lucia:
€ 50.

Risonanza dal pellegrinaggio a Padova – santuario di San Leopoldo
Noi, come Corale della Parrocchia di Sambruson, abbiamo avuto il privilegio, la sera del 12 Maggio – Festa di
San Leopoldo Mandic, di accompagnare una solenne concelebrazione eucaristica presieduta
da S. E. R. Mons. Josè Octavio Ruiz Arenas, alla presenza di un numeroso pubblico e di autorità religiose, civili
e militari e, naturalmente, di Don Amelio.
Tutto si è svolto con la partecipazione attenta e penso anche commossa dei presenti e si è conclusa così
anche la novena fatta dalle Parrocchie del Vicariato di Dolo.
Mentre cantavo mi si è allargato il cuore; vicino a noi c’erano vari giovani che seguivano con attenzione la
nostra musica e dai loro sandali, a piedi nudi, si intuiva che si stanno preparando per diventare frati o sacerdoti;
ho pensato: “Sono il futuro della nostra Chiesa; c’è ancora chi dedica la sua vita a Dio. Padre Leopoldo era un
piccolo frate capuccino come statura, ma grande perché ha passato la vita in confessionale, dispensando
l’amore “materno” di Dio. Davanti all’urna del Santo c’erano moltissime persone di varie razze che pregavano; i
devoti, io penso, sono sicuramente aumentati da quando le sue spoglie, con quelle di San Pio da Pietrelcina
sono state portate per un po’ di tempo a Roma, in occasione dell’”Anno Santo della Misericordia”. Poco lontano
dall’urna c’è “l’ospedale delle anime”: una serie di confessionali dove i frati capuccini sono pronti ad ascoltarti,
a parlarti e a riconciliarti con Dio. Grazie San Leopoldo, prega dal Cielo per tutti noi.
Un grazie sincero anche ai nostri maestri Nereo e Roberto che con la loro passione ci insegnano ad eseguire
al meglio i nostri canti.
Una componente della “Corale Sant’Ambrogio”

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
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Sabato

ore 8:00
ore 18:00
Domenica

S. Bernardino da Siena
Terrin Gino, Teresa e Cesira.
(pref) Coin Roberto; Lazzaro Natale, Emilia e Silvio; Scolaro Toni; Donà Luigia (ann.);
Tacchetto Giuseppe (ann.) e Garbin Renato, Scolaro Augusto e Dalle Fratte Regina.
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S. Rita da Cascia
S. Giulia
S. Giovanna Antida Thouret
Per le anime del Purgatorio.

Martedì
ore 18:30

23

S. Desiderio
S. Fiorenzo
Longhin Gino (ann.); Scattolin Otello (trig.).

Mercoledì
ore 18:30

24

B.V.Maria Ausiliatrice S. Vincenzo di Lerins
Per le anime del Purgatorio.

Giovedì
ore 18:30

25

S. Beda S. Gregorio VII Papa S. Maria Maddalena de’ Pazzi
Per le anime del Purgatorio.

ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 18:00
Lunedì
ore 18:30

Venerdì
ore 18:30

S. Valente
S. Vittorio
S. Zeno di Verona
Ss. Cristoforo Magallanes e Compagni
“Acclamate Dio, voi tutti della terra”
Sorelle e Cognate; Favero Augusto e Antonia.
Zanoio Giuseppe e Donà Maria; Tacchetto Giuseppe (ann.);
Tacchetto Angelo e De Checchi Ampelio (ann.); Sabbadin Matteo (ann.) e Luigi;
Olivo Gino, Amalia, Gemma, Lali, Marisa.
Zilio Giuliano; Trevisan Bruna e Familiari; Diedolo Paolo, Monica, Manuele e Franco.
Bovo Angelo; Toniolo Maria in Dartora.
S. Giovanni Battista de Rossi

S. Urbano

26 S. Filippo Neri
S. Lamberto
Per le anime del Purgatorio.

Sabato
ore 8:00
ore 18:00

S. Agostino di Canterbury
S. Liberio
Per le anime del Purgatorio.
(pref) Legnaro Severino, Renzo, Nardo Ines, Marinelli Marino e Privato Leda;
Brusegan Gino e Familiari; Schiavolin Pasquale; Fabris Carlo e Nalon Adelina;
Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio; Vescovi Gianantonio (1° ann.);
def. Fam. Tacchetto, Spinello e per le anime del Purgatorio;
Bissacco Ernesta e def. Fam. Convento Alfredo;
Scognamiglio Rosa e coniugi Scaramuzza..
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ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 18:00

27

Ascensione del Signore
S. Germano S. Emilio & C. Martiri
“Ascende il Signore tra canti di gioia”
Boran Feder, Margherita, Firmino, e Gianni; Quaggio Artemio;
Bertan Narciso (ann.) e Giulio.
Ceccato Gemma; Zingano Riccardo e Favaretto Dorina;
Nonni e zii Olivo, nipoti Cristina, Willy e Alessandro.
Fecchio Efrem e Rosina e familiari defunti.
Def. Fam. Organo e Pasuto.

S. Ercole

Mese di Maggio dedicato alla Beata Vergine Maria
S. Rosario, ogni giorno feriale, alle 18:00 e alle 20:30.
Ogni Giovedì, alle 17:30 "ora di Adorazione Eucaristica".

“INCONTRIAMOCI” - FESTA DELLA COMUNITA’- “PREAVVISO”
Tutta la Comunità di Sambruson è invitata ad “INCONTRARSI” in Parrocchia nei giorni 9 – 10 – 11
Giugno.
Per informazioni e prenotazioni al pranzo di Domenica 11 Giugno,
rivolgersi a: Paola (3897637272) e Ketti (3494441924)
Maggiori informazioni sono contenute sui manifesti e locandine esposte.

