XIII^ e XIV^ del Tempo Ordinario
Notiziario n. 27 – dal 1 luglio al 15 luglio 2018
Domenica 1 Luglio -Letture:

Sap 1,13-15;2,23-24; 2Cor 8,7-9.13-15;
Commento al Vangelo

Mc 5,21-43

Stupori incrociati:

La figlia di Giairo ha dodici anni. Da dodici anni l'emorroissa soffre di perdite di sangue. Dodici è il numero
della totalità in Israele, Marco oggi ci parla di due situazioni nelle quali descrive il massimo del dolore, la
totalità della disperazione. La donna emorroissa non solo è ammalata ma ha fatto il giro, e senza risultato, di
tutti i più famosi medici del paese. La sua condizione la rende impura, non può toccare nessuno senza
renderlo impuro. Non ha vita affettiva, né rapporti sessuali, forse non ha famiglia né amicizie: la sua
condizione la rende sola. La donna si avvicina timidamente, non vuol farsi notare. Non osa chiedere nulla al
Maestro, come potrebbe? Tanti anni di solitudine l'hanno infine davvero convinta di essere sbagliata, di essere
peccatrice, impura. Le è proibito di toccare: trasmetterebbe la sua impurità. Decide di osare, di trasgredire la
legge: e tocca Gesù. Se ne accorge, il Maestro: in mille gli si sono fatti vicini, ma una sola lo ha toccato. Ha
toccato il cuore di questo Cristo di Dio, gli ha rubato la forza ed è guarita. La malattia non è forse lo squilibrio
della nostra armonia interiore? Il Signore si lascia derubare, la sua forza dona guarigione e salvezza a questa
donna che si ritiene inadatta, incapace, condannata. Gesù ci guarisce nel profondo, ci salva da ogni
disarmonia. Continua il suo cammino Gesù, gli apostoli lo guardano straniti. Gesù guarda la donna con un
lungo sguardo. Gli altri, la folla, gli apostoli stessi non hanno capito, non sanno. Lui, il Rabbì, e la donna sì,
loro sanno bene cosa è successo. La gente esce fuori dalla casa di Giairo urlando: la ragazza è morta. Gesù
insiste, entra, dice che dorme. E viene deriso. Come? Viene deriso? Che gente è che prima urla e un secondo
dopo deride? Che dolore finto è il loro se si prendono la briga di denigrare l’affermazione del Nazareno? Che
cattivo gusto hanno queste persone che passano dalla disperazione alla burla? Ipocriti, finti, fasulli. Dolore di
facciata, malvagità a malapena repressa, bieca esteriorità. Gesù invece sa. Lui che piangerà davanti all’amico
Lazzaro conosce, partecipa, si lascia coinvolgere. Darà la vita per Lazzaro, per noi
P. C.
Domenica 8 Luglio – Letture: Ez 2,2-5; 2Cor 12,7-10;
Commento al Vangelo

Mc 6,1-6;

Stupore: È tutto uno stupore il Vangelo di oggi. Lo stupore della gente di Nazareth che vede il piccolo Gesù
tornato come un Profeta dalla sua esperienza a Cafarnao, la città sul lago, lo stupore di Gesù che si
meraviglia della loro incredulità. Siamo scandalizzati dal fatto che la Parola di Dio, la Parola di salvezza, che
converte e riempie, sia stata affidata alle fragili mani dei discepoli. Gesù non viene accolto perché
conosciuto, banale, normale, privo di quell'aura di ascetismo che dovrebbe caratterizzare gli uomini religiosi.
Ecco, diciamolo chiaramente: Gesù è poco religioso per pretendere di parlare di Dio (!). I cristiani non sono
perfetti e forse neanche più buoni degli altri e forse nemmeno tanto coerenti. Ma questo non basta a fermare
la Parola, non basta a fermare il Cristo, non fa lo sgambetto al contagioso annuncio della Parola. Gli apostoli,
ben lontani dal nostro modello asettico e idealista di uomini di fede, vivono la loro pesantezza con realismo e
tragicità.
Ma Gesù li ha scelti, perché sappiano comprendere le miserie degli altri, accettando anzitutto le proprie. La
Chiesa non è la comunità dei perfetti, dei giusti, dei puri, ma dei riconciliati, dei figli. Fatichiamo ad accettarlo,
rischiamo di voler correggere il Vangelo perché noi, in fondo in fondo, siamo un po' meglio della gente che
critichiamo. Sogno il sogno di Dio: una comunità di persone che si accolgono per ciò che sono, che hanno il
coraggio del proprio limite, che non hanno bisogno di umiliare l'altro per sentirsi migliori.
P. C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Lunedì

2

S. Rosario: alle ore 20:30 c/o fam. Cagol Luigi e Paola in via Argine Sinistro, 96.

Martedi’

3 S. Rosario: alle ore 20:30 c/o il Capitello di via Villa.
S. Rosario: alle ore 16:30 c/o Chiesetta del Redentore in via Stradona.

Mercoledì 4 Pizza di ringraziamento alle signore addette al decoro della Chiesa e del
Patronato, alle ore 20:00.
Festa del “Voto”. Ricorre il 182° della “Liberazione del nostro paese dal morbo
del colera”. “Il Voto” sarà ricordato alla S. Messa delle ore 18:30.
Giovedì

5

Giornata di preghiera per le Vocazioni.

Sabato

7

Ricorre il 52° ann. della ordinazione Sacerdotale dell’Arciprete Don Amelio
Brusegan. Ringraziamo il Signore e preghiamolo perché continui la Missione
Sacerdotale.
Battesimo: di Saccarola Nina di Filippo e di Trolese Maura, alle ore 11:00.

Domenica 8 Ricorre il 56° ann. della ordinazione Sacerdotale del Dr. Don Giampietro Donà
Ringraziamo il Signore e preghiamolo perché continui la Missione Sacerdotale.
Ricorre il 3° anniversario del tragico evento del “Tornado”.

Lunedì

9

Martedi’ 10

Giornata della distruzione delle armi leggere
S. Rosario: alle ore 16:30 c/o Chiesetta del Redentore in via Stradona.
Pizza con i collaboratori del Patronato “Noi…Associazione”, alle ore 20:00.

Mercoledì 11 Giornata mondiale della Popolazione.

AVVISI
SCUOLA MATERNA “S. BERNARDETTA” –
Dal 2 luglio al 3 agosto organizza “star summer” dal titolo: “I Guardiani della Galassia”. Maggiori ragguagli
sulle locandine esposte.

DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 6 e 13 luglio dalle ore 10:00 alle 12:00,
saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.

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 dalle ore 7:30 alle ore 9:30 e Domenica 29 luglio).
E’ un gesto di solidarietà importante che dovrebbe riguardare tutti, nessuno escluso.

L’”Angolo della Carità
In occasione del 40° di Matrimonio di Lucia ed Eugenio Reato:
In occasione del Battesimo di Benetazzo Mattia:
In occasione del Matrimonio di Bellin Stefano e Lovison Federica:
In memoria dei Familiari Defunti, Nardo Mara:
I partecipanti alla gita-pellegrinaggio “Sulle orme di San Leopoldo”:

pro asilo

€
€
€
€
€

300.
100.
100.
50.
315.

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.

DAMMI IL 5 ! -

NOI ASSOCIAZIONE Circolo di Sambruson

Invita la Comunità a firmare nell’apposito spazio della denuncia dei redditi (sostegno volontariato). Ricordiamo
che la scelta può essere fatta in aggiunta a quella dell’8 per mille. Sono a disposizione appositi cartoncini con il
promemoria del Codice Fiscale: 90158420274

Offerta quotidiana del Sangue di Gesù
Eterno Padre, io ti offro per le mani purissime di Maria il Sangue che Gesù sparse con amore nella
Passione e ogni giorno offre nel sacrificio eucaristico.
Unisco le preghiere, le azioni e le sofferenze mie di questo giorno secondo le intenzioni della Vittima
Divina, in espiazione dei miei peccati, per la conversione dei peccatori, per le Anime del purgatorio e
per i bisogni della santa Chiesa in particolare
Te l'offro secondo le intenzioni del Santo Padre e per questo bisogno che mi sta tanto a cuore

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato 30
ore 8:00
ore 18:00

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

Ss. Primi Martiri della Chiesa Romana
S. Adolfo
Mazzato Vittorio ed Elda.
Schiavolin Pasquale; Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio;
Baldan Luigia e Cassandro Carlo.
1 XIII^ T.O. – S. Aronne
B. Ignazio Falzon
“Ti esalterò, Signore, perché mi ha risollevato”
Danieli Rino e Zara Antonietta; Semenzato Silvestro;
Masaro Armanda e Donolato Zacchiele.
Sabadin Mara (1° ann.).
Albertini Gaspare (ann.); Castellini Anacleto e Amelia.
Albertini Landino e Albertini Gaspare (ann.);
Mosco Giuditta e Bragato Giovanni.

Lunedì
2
ore 18:30

S. Bernardino
S. Ottone
S. Maria delle Grazie
S. Urbano
Esposito Corrado, Inno Silipa, Bassan Romilda, Fam. Esposito e Tracco.

Martedì 3
ore 18:30

S. Tommaso Apostolo
Lazzarin Maria.

S. Eliodoro

Mercoledì 4
ore 18:30

S. Elisabetta di Portogallo
Per le anime del Purgatorio.

B. Piergiorgio Frassati

S. Leone II Papa

continua…..S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Giovedì
ore 18:30

5

S. Antonio M. Zaccaria
Per le anime del Purgatorio.

Venerdì
ore 18:30

6

S. Maria Goretti
S. Maria Teresa Ledochowska
Per le anime del Purgatorio.

Sabato
ore 8:00
ore 18:00

7

S. Panteno di Alessandria
Per le anime del Purgatorio.
Menin Silvano.

Domenica

8

S. Oddone

S. Claudio

1° Venerdì del mese
S. Edda

ore 18:00

XIV^ T.O. – Ss. Aquila e Priscilla
S. Adriano III°
“I nostri occhi sono rivolti al Signore”
Per le anime del Purgatorio.
Tacchetto Guido, Stefano e Cinzia.
Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio;
Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena; Albertini Ubaldo e Patrizia;
Poletto Gemma e Ditadi Adolfo (ann.).
Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio.

Lunedì
9
ore 18:30

Ss. Agostino Zhao Rong e C.
S. Veronica Giuliani
Barutta Denis (ann.); Ferraresso Guerrino, Cassandro Santa e loro Genitori.

Martedì
10
ore 18:30

Ss. Rufina e Seconda
Per le anime del Purgatorio.

Mercoledì 11
ore 18:30

S. Benedetto, Patrono d’Europa S. Pio I° S. Leonzio S. Olga
Per le anime del Purgatorio.

Giovedì
ore 18:30

Ss. Nabore e Felice S. Fortunato S. Giovanni Gualberto S. Leone I°
Monetti Mauro.

ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00

12

S. Silvano S. Canuto B. Emanuele Ruiz e C.

Venerdì 13
ore 18:30

S. Enrico
S. Clelia Barbieri
Bertocco Giuseppina e Disarò Luigi.

Sabato
14
ore 8:00
ore 18:00

S. Camillo de Lellis S. Toscana
B. Angelina da M.
Per le anime del Purgatorio.
Galesso Ida, Agostino e Figli; Masato Alessio e Vittorina;
Masato Angelo e Rina.

Domenica 15

XIV^ T.O. – S. Bonaventura da Bagnoregio
“Mostraci, Signore, la tua misericordia”
Per le anime del Purgatorio.
Cassandro Giovanni; Agnoletto Giovanni e Amelia, Modesto ed Eleonora.
Mescalchin Ulderico e Adele; Mescalchin Antonio.
Per le anime del Purgatorio.

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

S. Esdra

MESE DI LUGLIO – dedicato al “ PREZIOSISSIMO SANGUE DI GESU’ ”
S. Rosario: alle ore 18:00 prima della Messa vespertina.
Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30.

