
 
 

Domenica 13^ e 14^del T. O. 
Notiziario n° 26 dal 28.6.2020 all’ 11.7.2020 

 
 

Letture: Dom 28 Giugno:   2Re4,8-11.14-16a;   Rm 6,3-4.8-11;   Mt 10,37-42; 
 

Dom   5 Luglio:    Zc 9,9-10;  Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30; 
 

La legge dell'amore in un bicchiere d'acqua 
Un Dio che pretende di essere amato più di padre e madre, più di figli e fratelli e che sembra andare 
contro le leggi del cuore. Ma la fede per essere autentica deve conservare un nucleo sovversivo e 
scandaloso e un andare controcorrente.  “Non è degno di me”. Per tre volte rimbalza dalla pagina 
questa affermazione del Vangelo. Nessuno è degno del Signore, perché il suo è amore 
incondizionato, amore che anticipa, che non si merita, si accoglie.  
“Chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la 
troverà! “ Una vita si perde come si spende un tesoro: 
investendola, spendendola per una causa grande. Il vero 
dramma per ogni persona umana è non avere niente, non 
avere nessuno per cui valga la pena mettere in gioco o 
spendere la propria vita. Noi possediamo veramente solo 
ciò che abbiamo donato ad altri, come la donna di Sunem, 
che dona al profeta Eliseo piccole porzioni di vita, piccole 
cose: un letto, un tavolo, una sedia, una lampada e riceverà 
in cambio una vita intera, un figlio. 
 

A noi, forse spaventati dalle esigenze di Cristo, dall'impegno 
di dare la vita, Gesù aggiunge una frase dolcissima: “Chi 
avrà dato anche solo un bicchiere d'acqua fresca, non 
perderà la sua ricompensa”:  dare qualcosa, un po' o dare  
tutto, è il senso del Vangelo perché  Dio ha tanto amato il mondo da dare suo Figlio. Non c'è amore 
più grande che dare la vita!  
Dare la vita, dare un bicchiere d'acqua fresca, ecco la stupenda pedagogia di Cristo. Un bicchiere 
d'acqua fresca se dato con tutto il cuore ha dentro la Croce. Nulla è troppo piccolo per il Signore, 
perché ogni gesto compiuto con tutto il cuore ci avvicina all'assoluto di Dio. Amare nel Vangelo non 
equivale ad emozionarsi, a tremare o trepidare per una creatura, ma si traduce sempre con un altro 
verbo molto semplice e fatto di mani, il verbo dare. 
 

La sfida d’oggi per noi cristiani è mettere il Signore al 1° posto! 
Avanti con gioia!  Don Luciano 

 
 
 



 
 

** Lo stemma del Vescovo Claudio: in ogni parrocchia della diocesi sul 
portale della chiesa è posto lo stemma del proprio vescovo per esprimere 
il legame tra il vescovo e le sue comunità. Ora, anche sul portale della chiesa 
di Sambruson, è stato posto. Esso rappresenta da un lato l’Anfora 
battesimale che richiama il segno del 1° vescovo di Padova, san 

Prosdocimo, e ci ricorda che il battesimo ci unisce come 
cristiani e dall’altro lato una serie di gocce di sangue 
che richiama il sangue di Cristo. Queste ricordano la 
diocesi di Mantova, da cui proviene il vescovo Claudio, 
che custodisce in  sacri vasi la terra intrisa con alcune 
gocce di sangue, cadute dopo che il  soldato Longino 
che aveva trafitto il costato di Cristo. La frase che lo 

accompagna è l’invito degli apostoli al cieco che voleva incontrare Gesù: “Coraggio, alzati Egli ti 
chiama”.  
È un invito anche per noi quando entriamo in chiesa! Abbiamo voluto ridipingere la bussola interna 
della chiesa per dare maggior decoro e dignità alla nostra chiesa. 
 
Successivamente sarà ritoccato anche il portale esterno. Il portale è sempre immagine di Gesù che è 
“la Porta delle pecore”. 
 

 

** Da questo numero, il bollettino parrocchiale sarà pubblicato ogni 15 giorni anche a motivo di 
poche attività presenti in parrocchia. Si invita coloro che desiderano ricordare i propri defunti nelle 
S. Messe di farlo con un certo anticipo.  
 
Si ricorda inoltre la variazione di orario delle S. Messe nei mesi luglio e agosto: S. Messa feriale 
ore 8.00 del mattino; S. Messe festive ore 8.00 e 10.00 al mattino; rimangono le S. Messe al sabato 
sera e alla domenica sera sempre alle ore 18.00. 
 
** Domenica 28 Giugno: Giornata di sostegno per la carità del Papa. 
 
** Martedì 30 ore 20.45 in canonica incontro con tutti coloro che si sono 
offerti per gestire “il Progetto estate 2020” … c’è stata una buona 
partecipazione e tale incontro è aperto anche ai genitori. Siamo certi 
dell’accompagnamento e dell’aiuto del Signore!   
 
** Mercoledì 1° luglio, ore 16.00: Incontro Caritas. 
 
** Venerdì 3 luglio. Ore 16.00 Incontro Ministri della Comunione.  
 
** Domenica 5 luglio: Ricordiamo l’evento prodigioso della liberazione dall’epidemia del colera 
avvenuta il 4 luglio 1836 ad opera della fede di nostri umili parrocchiani. 
 
** Domenica 5 luglio: Ringraziamo il Signore per il dono di due nuovi Sacerdoti che saranno 
consacrati in Cattedrale. 
 

L’Angolo della Carità 
 
In occasione del Battesimo di Benato Gioia: i Genitori € 70. 
 
N.N. da S. Messe ordinate:      € 70. 
 
N.N.:         € 30. 
 
In occasione del 50° di Matrimonio Basso/Stocco:   € 70. 



 
 

 

CALENDARIO LITURGICO 
 

 

Domenica    28 13^ del T.O. 
 
Ore  8:00 – Graziella e Bruno Polo*Santello Antonio, 
Valentina, Giorgio, Maria, Luigia e Fam. 
 
Ore  9:30 – Battesimo di Zuin Chiara di Massimiliano e 
Rizzato Marianna* Def. Parton Severino, Pietro, Emma e 
Fam.* Def. Donà Pietro, Genitori e Sorelle*Sabadin Mara. 
 
Ore 11:00 – Terrin Luigi, Pierina, Giuseppe, Rita e Fam., 
Malagò Maria e Genitori*Marchiori Roberto e Fam., 
Mazzuccato Edoardo e Fam.* Pina Ferrari (100 anni dalla 
nascita), Zilio Davide, Giovanni e Paola.  
 
Ore 16:00 – Canto del Vespero 
 
Ore 18:00 – Mosco Giuditta e Bragato Giovanni. 
 

 
 
 
Lunedì      29         Solennità dei 
Ss. Pietro e Paolo 
Ore 18:30 – Per i defunti 
 
 
 
Martedì     30 
Ore  18:30 – Poletti Delmina, Giovanni, Lovato Alberto e 
Luigia, Chinellato Maria e Ivo, Baresi Leda e Nello 
 
 
 
Mercoledì   1 Luglio 
Ore 8.00 – Per i defunti 
 
 
 
Giovedì      2 
Ore 8:00 – Per i defunti 
 
 
Venerdì        3   S. Tommaso Apostolo 
Ore 8:00 - Per i defunti 
 
 
 
Sabato -       4 
Ore   8:00 – Per i defunti 
Ore 18:00 – Piva Beniamino e Giuseppina* Lazzarin Anna* 
Figli Parton e Genitori 
 

  
 
 
 
 

Domenica    5   14^ del T.O. 
 
Ore  8:00 – Danieli Rino e Antonietta* Masaro Armanda e 
Donolato Zacchiele. 
 
Ore 10:00 – Battesimo di: Casarin Matilde Noemi di Giovanni 
e Disarò Caterina* Sabadin Mara* Bertan Narcisa e Giulio* 
Albertini Gaspare. 
 
Ore 16:00 – Canto del Vespero 
 
Ore 18:00 – Per la Comunità 
 
 
 
 
Lunedì       6  S. Maria Goretti 
Ore   8:00 – Perini Clotilde. 
 
 
 
Martedì      7  
Ore   8.00 – Per i defunti 
 
 
 
Mercoledì   8  
Ore   8:00 – Per i defunti 
 
 
 
Giovedì       9 Ss: Agostino Zhao Rong e Compagni Martiri 
Ore   8:00- Per i defunti 
 
 
 
Venerdì     10 
Ore   8:00 – Fincato Palmira e Faggian Valentino. 
 
 
 
Sabato      11 S. Benedetto Abate 
Ore    8:00 - Per i defunti 
 
Ore  18:00 - Galesso Ida, Agostino e Figli. 
 

 


