DOMENICA 6^ DI PASQUA
Notiziario n. 21 dal 26 Maggio al 2 Giugno 2019
Letture:

At 15,1-2.22-29;

Ap 21,10-14.22-23;

Gv 14,23-29;

La nuova Gerusalemme
Giovanni, ormai anziano, dall’isola di Patmos dove è in esilio, immagina la nuova Gerusalemme, quella che scende dal cielo, da Dio,
adornata come una sposa pronta ad incontrare il proprio sposo. Città costruita sulla testimonianza dei dodici basamenti, gli
apostoli, con dodici porte (il 12 in Israele è la totalità), tre per ogni lato, in modo che chiunque possa entrare. E noi ci
confrontiamo con le nostre comunità stanche, impaurite, smarrite e chiediamo allo Spirito di darci una scossa, di scuoterci nel
profondo. Lo ha detto chiaramente, il risorto: non dobbiamo temere, né avere paura, né essere turbati. Dal mondo che implode,
dalla violenza di chi uccide nel nome di Dio, dalla violenza di chi uccide nel nome degli antichi dei, il potere e il denaro, dal clima di
rissa e di declino che disumanizza e respiriamo ogni giorno. No, non abbiamo paura.
Paolo e Barnaba lottano ma non riescono, spiazzati e storditi dal dover combattere in casa proprio, contro l’opinione di fratelli
nella fede. E che fanno? Scendono a Gerusalemme, dagli apostoli, discutono, spiegano, chiedono aiuto. Aiuto che arriva con tutta
l’autorevolezza di chi, ad ascoltare Gesù, c’era.
Dimorare
Gesù ci chiede di osservare la sua Parola, di realizzarla, di incarnarla nelle nostre scelte. Se la fede resta evento da tirare fuori
un’ora a settimana o nei momenti di difficoltà non facciamo esperienza dell’essere abitati dal Padre e dal Figlio. Gesù lo dice:
abitare la Parola, frequentarla, conoscerla, pregarla, meditarla sortisce l’effetto di un Dio che ci abita. Niente apparizioni, per
carità! Ma consapevolezza di essere orientati verso Dio, l’esperienza di avvertire la sua presenza è possibile. Dimorare: restare,
non fuggire, non scostarsi. Abitare: conoscere, capire, frequentare. Conosciamo, meditiamo la Parola che ci permette di accedere a
Dio.
Ricordare
Non capiamo tutto, e ci mancherebbe, nemmeno la Chiesa possiede Dio interamente, ma da lui è posseduta. Gesù ha detto e dato
tutto, la Rivelazione è conclusa, non necessitiamo di veggenti che ci spieghino come fare. Ma non abbiamo ancora capito. O ci
siamo dimenticati. Lo Spirito ci viene in soccorso e ci illumina. Illumina la Chiesa nella comprensione delle parole del Maestro.
Illumina la nostra coscienza e ci permette di capire cosa c’entri la fede con la nostra vita e le nostre scelte quotidiane. Invocare lo
Spirito prima di ogni scelta, prima della preghiera, prima delle celebrazione dell’eucarestia ci permette di avvicinarci al vangelo
con la freschezza che merita, con lo stupore di chi vi trova sempre delle novità.
Pacificati
Per sperimentare la gloria dobbiamo fare la pace in noi stessi. Il confine del male e del bene è nel nostro cuore, il nemico è dentro
di noi, non fuori, e la prima autentica pacificazione deve avvenire nel nostro intimo con noi stessi e la nostra violenza e la nostra
rabbia, la parte oscura che i discepoli chiamano peccato. I cristiani, spesso, quando parlano di pace… pensano al cimitero! Una
scorretta e parziale visione di fede, là dove il cristianesimo è svogliata appartenenza, parla di pace il primo novembre, pensando ai
nostri defunti che riposano “in pace”. La pace, secondo la parola di Gesù, è il primo dono che egli fa, risorto, apparendo agli
impauriti discepoli.
Un cuore pacificato è un cuore saldo, che ha colto il suo posto nel mondo, che non si spaventa nelle avversità, non si dispera nel
dolore, non si scoraggia nella fatica. La scoperta di Dio, nella propria vita, l’incontro gioioso con lui, la percezione della sua bellezza,
la conversione al Signore Gesù riconosciuto come Dio, suscita nel cuore una gioia diversa. È la gioia del sapersi conosciuti, amati,
preziosi.
Dono di Cristo
Ecco, questa è la pace: sapersi nel cuore di una volontà benefica e salvifica, scoprirsi dentro il mistero nascosto del mondo. Credere
in questo, adesione alla fede quasi sempre tormentata e sofferta, non immediata e leggera, dona la pace del cuore. Io sono amato, tu
sei amato. Insieme a Dio possiamo cambiare il mondo. Questa pace è pace profonda, pace salda, irremovibile, ben diversa dalla pace
del mondo, pace che viene venduta come assenza di guerra o, peggio guerra che viene ritenuta necessaria per imporre la pace. Pace
del sapersi amati che permette di affrontare con serenità anche le paure. Paura del futuro, del lavoro precario, della malattia, del
non sapersi amati.
P. C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica 26 Battesimo: alle ore 11:00, di: Carraro Alessandro di Andrea e di Causin Silvia e di
Biasioli Anna di Denis e di Malaman Cristina.
“Cammino Giovani Vicariale” (dai 18 anni in su): ultimo incontro c/o Casa
Betania a Dolo, dalle ore 18:45 alle ore 22:30.
Lunedì

27 Coordinamento Pastorale Vicariale: alle ore 20:30 a Fiesso D’Artico
ore 20:30 - S. Rosario e S. Messa: c/o Fam. Polo, Masato, Rinaldo – via Stradona,
celebrata dagli Araldi del Vangelo.

Martedì

28 Caritas Vicariale: incontro a Pianiga alle ore 20:45.

Mercoledì 29

ROGAZIONI . Benedizione del Paese
Corale: in Patronato alle ore 20:30.
ore 20:30 - S. Rosario e S. Messa: c/o il Capitello in via Villa.
celebrata dagli Araldi del Vangelo.
L’Amministrazione Comunale incontra la popolazione alle ore 21:00, c/o la sede
del Circolo “Trovemose”, per la presentazione dei lavori della pista ciclabile.

Giovedì

30

ROGAZIONI . Benedizione della Campagna e delle Croci
ore 20:30 - S. Rosario animato dagli Araldi del Vangelo c/o l’Asilo.
Al termine saranno benedette le rose e i fiori. Sono attesi tutti coloro che durante il
mese hanno recitato il S. Rosario in Chiesa, nei Capitelli e nelle famiglie.
Congrega dei Sacerdoti: alle ore 10:00 a Sambruson.

Venerdì

31

ROGAZIONI . Benedizione delle Acque
Chiusura del mese Mariano: a Dolo alle ore 20:45 con Processione dal Duomo
alla Chiesetta della Madonna della Salute

Domenica

2 Festa della Repubblica
53^ Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali
Ordinazione Presbiterale: In Basilica Cattedrale a Padova alle ore 16:30.
Pellegrinaggio a piedi in prossimità della festa del “Santo” a Padova:
informazioni presenti su depliants affissi in paese o disponibili in Chiesa.

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, Venerdì 31 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

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.

Noi…Associazione – Circolo di Sambruson
Dichiarazione dei redditi L’ Associazione Invita la Comunità a firmare nell’apposito spazio previsto per la scelta della destinazione del 5 per mille.
Comunica il n° del codice fiscale: 90158420274.
Ricorda alla Comunità che con le somme destinate, il Circolo “Noi…Associazione” ha potuto eseguire alcune opere
parrocchiali come già segnalato nelnotiziario n° 13 del 31 marzo e che riportiamo:
“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.”

Invito dei Vescovi Europei a partecipare al voto di Domenica 26
affinché i cittadini partecipino consapevolmente al voto e, più in generale, apportino il loro contributo al dibattito
in corso sul presente e sul futuro dell’Unione Europea.
Votare potrebbe essere un primo passo, ma è un passo particolarmente necessario. Con l’ispirazione di Papa
Francesco, chiediamo a tutti i cittadini, giovani e meno giovani, di votare ed impegnarsi sia durante il periodo
pre-elettorale che alle Elezioni Europee: questo è il modo migliore per loro, per fare dell’Europa ciò che essi
ritengono buono e giusto. Il voto non è solo un diritto e un dovere, ma un’opportunità per plasmare
concretamente la costruzione Europea!.

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.
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. - Giov.
Polo – Masato- Rinaldo - via Stradona, 65
X
Cassandro Giovanni/Lucia via Stradona
X
Cinetto Tommaso
- via Camponogara 9
X
X
Cagol Luigi
- via Argine Sx., 96
X
Trattoria “Dalla Clara”
- via Stradona
X
Chiesetta del “Redentore” – via Stradona (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 2 Giugno 2019

€

8.110

Offerte pro restauro dell’organo
Totale al 2 Giugno 2019

€

3.710

L’”Angolo della Carità
In memoria di Foffano Giovannina:

Famiglia Causin

€

50.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato

25

S. Maria M. de’ Pazzi S. Gregorio VII° Papa
S. Beda Venerabile
S. Urbano
ore 8:00
Per le anime del Purgatorio.
ore 18:00 (pref.) Legnaro Severino, Renzo, Ines, Marinelli Marino e Liliana;
Schiavolin Pasquale; Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio;
Brusegan Gino e Bottazzin Francesco; Bragato Silvano e Genitori;
Naletto Lorenzo, Mescalchin Maria (Ann.) e Rosa Gabriella;
Gottardo Enrico, Isabella, Silvestro e Stefano; Marchiori Bruno Silvano;
Fabris Antonio e Primo; Sabbadin Matteo (Ann.) e Luigi.
Domenica 26
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 18:00

6^ di Pasqua - S. Filippo Neri
“Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti”
Quaggio Artemio.
Agnoletto Maria; Brusegan Cesare; vivi e defunti famiglie Tacchetto e Spinello.
Donà Luigia (Ann.); Malaman Albino.
Barbarotto Amelia.

Lunedì
ore 18:30

27

S. Agostino di Canterbury
Per le anime del Purgatorio.

S. Liberio

Martedì
ore 18:30

28

Ss. Emilio e Luciano
S. Germano
Per le anime del Purgatorio.

Mercoledì 29
ore 18:30

S. Massimino da Treviri S. Orsola
Scognamiglio Rosa (Ann.); Schiavolin Firmina (Ann.) e Doni Gianfranco.

Giovedì

30

S. Felice I° Papa S. Ferdinando S. Giovanna d’Arco
B. Carlo Liviero S. Giuseppe Marello
Agnoletto Maria.

31

Visitazione della B.V. Maria a Elisabetta
Per le anime del Purgatorio.

ore 18:30
Venerdì
ore 18:30

S. Silvio

S. Petronilla

Sabato
1 S. Giustino S. Annibale M. di Francia
B. Giovanni B. Scalabrini
ore 8:00
Per le anime del Purgatorio.
ore 18:00 (pref.) La classe 1954 ricorda gli amici defunti ( Albertoni Guido, Schiavolin Paolo,
Turpino Mariano, Bertiato Claudio, Brusegan Guido, Marchiori Guido;
Scolaro Toni, De Facci Sante e Alba..
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 18:00

2

ASCENSIONE DEL SIGNORE - Ss. Marcellino e Pietro Martiri
“ascende il Signore tra canti di gioia”
Bertocco Walter e Fam.; Def. Fam. Zabeo e Fasano.
Per le anime del Purgatorio.
Semenzato Narciso, Irma e Giovanni.
Per le anime del Purgatorio.

Mesi:
MAGGIO DEDICATO ALLA B.V. MARIA
GIUGNO DEDICATO AL SACRO CUORE DI GESÙ
S. Rosario: ore 18:00 alla Messa vespertina
Adorazione del Santissimo: Giovedì alle 17:30.

