15^ e 16^ del T.O.
Notiziario n. 26 dal 14 al 28 Luglio 2019

Dom. 14 :

Letture:

Dt 30,10-14;

Col 1,15-20;

Lc 10,25-37;

Qual è il primo fra i 613 comandamenti? A così tanti si era arrivati gonfiando le scarne e asciutte dieci parole che
Dio diede a Mosè sul monte nel deserto. Domanda semplice, esigenza reale: saper distinguere il centro dalla
periferia, l'essenziale dal relativo.
Il racconto della parabola del samaritano spiazza tutti. Un tale viene rapinato e ferito, l'unico che si occupa di lui
è uno straniero, un extracomunitario, uno che non tira diritto. Altri due scendono dalla capitale, bazzicano il
Tempio, uno è prete e l'altro un cantore/lettore. Tirano diritto e fanno bene. Che ne sanno di chi è quel tale e di
cosa è successo? E se fosse un regolamento fra bande? E se avesse l'AIDS? E se i briganti tornassero? Hanno
Dio nel cuore, sulle labbra, fanno discorsi sensati. Gesù non li biasima, né li condanna: sono figli del loro tempo.
E del loro Tempio. Il prossimo è il samaritano. E Gesù conclude: tu di chi vuoi essere prossimo? A chi vuoi
avvicinarti? Siamo stati pestati a sangue. Tutti. La vita è così, più o meno faticosa o rigida o dolorosa, ma tutti
prima o poi prendiamo qualche bastonata. I cristiani sono coloro che sono stati soccorsi da Cristo, buon
samaritano, che ha versato sulle loro piaghe il vino della consolazione e l'olio della speranza e si sono visti
portare alla locanda che è la Chiesa. La Chiesa, come canta la comunità di Colossi, segue il buon samaritano e
lo imita, lo considera il Capo, cioè la testa e il principale e cerca di imitarlo.

P. C.

Dom 21:

Letture:

Gn 18,1-10a;

Col 1,24-28;

Lc 10,38-42;

È facile immaginare la scena: Gesù, verso la fine del pomeriggio, quando il caldo di Gerusalemme cede il passo
al vento, scendeva la valle del Cedron e risaliva il monte degli Ulivi, per superarlo e raggiungere il piccolo
villaggio di Betania.
Maria e Marta rappresentano le due dimensioni della vita interiore: la preghiera e l'azione. Maria ascolta con
attenzione le parole del Maestro, le manda a memoria, se ne abbevera. Come molti, ancora oggi, pende dalle
labbra del Signore, aspetta che egli parli al suo cuore. All'origine di ogni fede, il cuore di ogni esperienza
religiosa è e resta l'incontro intimo e misterioso con la bellezza di Dio. Dio che solo intravediamo attraverso le
fitte nebbie del nostro limite ma di cui, pure, possiamo temporaneamente fare cristallina esperienza. Rimettiamo
la preghiera e il silenzio nel cuore della nostra giornata, come sorgente di serenità e di gioia. Marta realizza la
beatitudine dell'accoglienza, la concretezza dell'amore e dell'ospitalità. Anche lei sa che l'ascolto del Maestro è
l'origine di ogni incontro, ma sa anche che se questo incontro non cambia la vita, resta sterile e inconcludente.
Marta nutre il Cristo che Maria adora. Non esiste una preghiera autentica che non sfoci nel servizio. È sterile una
carità che non inizi e non termini nella contemplazione del mistero di Dio. Sia la nostra fede ancorata nella
contemplazione, vissuta nel servizio.

P. C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Lunedì

15 S. Rosario: alle ore 16:00 c/o Fam. Cassandro Giovanni - via Stradona.

Martedì

16 S. Messa e S. Rosario: alle ore 16:30 c/o Chiesetta del Redentore in via Stradona.
Per la festa del Redentore e della Madonna del Carmelo titolari della Chiesetta

Giovedì

18 Giornata per Nelson Mandela.

Martedì

23 S. Rosario: alle ore 16:30 c/o Chiesetta del Redentore – via Stradona.

AVVISI
ANNUNCIO del Parroco
Desidero portare a vostra conoscenza che, per raggiunti limiti d’età, ho dato le dimissioni dall’attività
parrocchiale, come da Diritto Canonico. Il vescovo le ha accolte ed ha designato come mio
successore Don Luciano Baccarin, di anni 68, originario di Torreglia, attualmente Parroco di Due
Carrare – Unità Pastorale dove si trovava da 6 anni. Anche lui dispiaciuto di non avere potuto
continuare e portare a termine un lavoro pastorale appena iniziato.
A breve ci incontreremo col C.P.P. e col Consiglio P.P.G.E. per prendere conoscenza e presa di
contatto con lui e per concordare gli opportuni adempimenti in vista dell’avvicendamento.
Io penso di trovare alloggio e stabilirmi nella Canonica di Sandon.
Chiedo la vostra preghiera per me e per il nuovo sacerdote.
Morte di Suor Marilena Naletto di anni 99.
Le esequie, concelebrate dal nostro Parroco, si sono svolte nella Chiesa dell’infermeria di Casa Madre delle
Suore Maestre di Santa Dorotea,Figlie dei Sacri Cuori,
in Vicenza, Giovedì 4 Luglio u.s.
Erano presenti i nipoti, familiari e conoscenti

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 19 e 26 Luglio 2019, dalle ore 10:00 alle 12:00, saranno
disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.

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.

8 PER MILLE A FAVORE DELLA CHIESA CATTOLICA
E’ iniziata la dispensa del mod. CU da parte degli Enti pensionistici e Datori di Lavoro
Come di consueto suggeriamo alla parte della Comunità interessata, a voler compilare il mod. 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
inserito nel contenitore posto all’ingresso della Chiesa.

RALPH SPACCA GREST – DAL 2 ALL’ 8 SETTEMBRE 2019
DALLA 1^ ELEMENTARE AL SECONDO ANNO DELLA SCUOLA MEDIA,
c/o la Sala Cinema di Sambruson.
Date di iscrizione: 18 Luglio p.v. con orario dalle 16:30 alle 19:00 in Patronato.
Per informazioni: Gianmarco 3312039176; Laura 3668043524.
Per maggiori ragguagli vedi locandine sui banchi della Chiesa.

APPELLO AVIS PER “SICUREZZA SANGUE”DURANTE L’ESTATE
L’AVIS Riviera del Brenta rammenta la necessità di affrontare e superare la criticità di disponibilità di sangue nel periodo
estivo, visto il perdurare del calo di donazioni al Centro Trasfusionale di Dolo. Rinnova l’appello a quanti, compresi nella
fascia d’età dai 18 ai 65 anni e in buona salute possano farlo, di recarsi prima delle vacanze o subito dopo, presso il Centro
Trasfusionale di Dolo, aperto tutti i giorni
(dal lunedì al sabato compreso e Domenica 4 Agosto, dalle ore 7:30 alle ore 9:30)
E’ un gesto di solidarietà importante che dovrebbe riguardare tutti, nessuno escluso.

L’”Angolo della Carità
In memoria di Barutta Denis:
i genitori
Per le necessità della Chiesa:
in memoria dei def. Fam. Ceccato e Antonello
In memoria def. Fam. Zilio Gastone: per la Chiesa € 50; per la Corale S. Ambrogio
In memoria di Zilio Boscaro Paola: figli Ketty e Denis , pro Corale
Per bisognosi
Per la Chiesa:
Fattoretto Angela
, in ringraziamento
In memoria di Magrassi Paolo:
alle porte della Chiesa, Pro Caritas

Offerte pro restauro Statua di Sant’Ambrogio

Totale al 14 Luglio 2019

Fam. Marchiori Silvano
Totale al 28 Luglio

€
€
€
€
€
€
€

€

9.191.

€
€

50.
9.241.

€

3.760.

Offerte pro restauro dell’organo
Totale al 28 Luglio 2019

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato
13 S.Enrico II°
ore 8:00
Per le anime del Purgatorio.
ore 18:00 (pref.)Galesso Ida, Agostino e Figli; Bragato Silvano e Genitori;
Zilio Attilio e Bragato Cesira; Baldan Luigi, Antonia e Maria..
Domenica 14 XV^ del Tempo Ordinario
S. Camillo de Lellis
“I precetti del Signore fanno gioire il cuore”
ore 8:00
Bareato Adelina; Gottardio Giuseppe e def. Fam. Menegazzo Floriano.
ore 9:30
Per le anime del Purgatorio.
ore 11:00
Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio;
Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena; Albertini Ubaldo e Patrizia.
ore 18:00
Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio; Malaman Bruno e Liliana.
Albertini Landino, in ringraziamento alla Madonna.

Lunedì
15 S. Bonaventura
ore 18:30
Per le anime del Purgatorio.
Martedì 16 B.M.V del Monte Carmelo
ore 18:30
Bovo Umberto.
Mercoledì 17 S. Giacinto
S. Alessio S. Leone
ore 18:30
Righetto Decimo, Vezzaro Fausta e Libera.
Giovedì 18
ore 18:30

S. Materno S. Federico
Per le anime del Purgatorio.

S. Marina

Venerdì 19
ore 18:30

S. Arsenio S. Giusta S. Felice S. Simmaco Papa S. Ilario
Per le anime del Purgatorio.

Sabato 20 S. Apollinare
S. Elia Profeta
S. Aurelio
S. Margherita
ore 8:00
Terrin Luigi.
ore 18:00 (pref.) Vescovi Romano, Severino e Levorato Odilla;
Ceccato Maria e Antonello, Augusto; Coin Roberto (Ann.)

150.
100.
100.
100.
50.
50.
7,60.

Domenica 21 XVI^ Tempo Ordinario S. Lorenzo da Brindisi
“Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda”
ore 8:00
Per le anime del Purgatorio.
ore 9:30
Gottardo Stefano; Enrico, Diego, Massimiliana; Pinton Silvia e Papà Mirko.
ore 11:00
Doni Marina.
ore 18:00
Terrin Luigi.
Lunedì
ore 18:30

22

S. Maria Maddalena
Gottardo Stefano.

Martedì
ore 18:30

23

S. Brigida di Svezia
Per le anime del Purgatorio.

Mercoled
ore 18:30

24

S. Cristina da Bolsena
Per le anime del Purgatorio.

Giovedì
ore 18:30

25

S. Giacomo Apostolo
Per le anime del Purgatorio.

Venerdì
ore 18:30

26

Ss. Gioacchino e Anna
Per le anime del Purgatorio.

Sabato
27 S.Pantaleone
S. Liliana
S. Arnaldo S. Celestino I° Papa
ore 8:00
Per le anime del Purgatorio.
ore 18:00 (pref.) Schiavolin Pasquale; Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio.
Brusegan Guglielmo, Franco e Luigia.
Domenica 28
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 18:00

XVII^ del Tempo Ordinario
Ss. Nazario e Sauro
S. Massimo
“Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto”
Conte Gemma (Ann.); Bresolato Marzia e Orfeo.
Agnoletto Maria; Bragato Anna e Cavallari Benito; Masetto Maria (Ann.);
Cassandro Gino e Giovanni.
Borrello Caterina (Ann.) e Vanzan Albano; Vegro Rosanna (Ann.).
Per le anime del Purgatorio.

Mese di LUGLIO DEDICATO AL PREZIOSISSIMO SANGUE DI GESU’
S. Rosario: ore 18:00 alla Messa vespertina
Adorazione del Santissimo: Giovedì alle 17:30.

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da…..
De Gaspari Artemia di anni 90 – Dolo via Manzoni, 7 – le esequie saranno celebrate Lunedì 15.
Per la sua anima le nostre preghiere e alla famiglia le nostre condoglianze.

