
	
	

 
22^ del Tempo Ordinario 

Notiziario n. 30 dal 3 al 10 Settembre 2017  
 

 
 

Letture: Ger 20,7-9; Rm 12,1-2; -  Vangelo:  Mt 16,21-27 
 

 
Dietro di me, Satana! 
 
La liturgia, birichina, toglie la vena pomposa della scorsa domenica per farci ripiombare nella realtà, nella 
fatica di credere. Ricordate il Simone diventato Pietro, garante della fede, custode delle chiavi che chiudono e 
aprono le porte che conducono a Dio?  
Ecco, bravi. Scordatevelo. Gesù è il Messia, assai diverso da quello che si aspettava, ma Pietro ha osato ed è 
riuscito a dire l’inimmaginabile. Dio non è mai come ce lo aspetteremmo: un condottiero che attira consensi e 
plausi. Ma un più scipito falegname di Nazareth, poco carismatico e molto distante dal Messia predicato dai 
rabbini. Gesù, però, adesso esagera. Parla di sacrificio, di prove, di incomprensione, di sofferenza. Della sua 
morte. Tira una brutta aria intorno a lui. I discepoli sono scossi.  
Ora sanno chiaramente che Gesù è il Messia. E il Messia non deve morire. Pietro prende da parte Gesù, ora 
che è appena stato investito della tiara papale e lo invita a non minare il morale delle truppe. Pietro fa come 
noi: insegna a Dio a fare Dio. Gli suggerisce in che direzione andare. No Pietro, Dio non vuole.  
I nemici vorranno, Dio no. Gesù si volta e il Papa si prende un bel rimprovero. Non pensi secondo Dio, dietro 
di me Satana! Quando vogliano dire a Dio da che parte stare e pensiamo che la sofferenza sia eccessiva, 
quando vorremmo qualche correzione all’agire divino, quando, anche se devoti, santi, preti, vescovi, martiri 
ragioniamo secondo gli uomini, quando non siamo discepoli, ma ci crediamo Maestri di Dio e ingenuamente 
assumiamo la logica satanica di questo mondo, Gesù non ha paura a richiamarci all’ordine, anche con 
fermezza. E ci invita a conversione.  
A passare dietro di lui. Non ama la croce Gesù e ne farebbe volentieri a meno. Dio non vuole morire. Ciò che 
vuole Gesù è manifestare il vero volto di Dio e per farlo è disposto a subire tutto ciò che ha detto, come 
accadrà. Scegli tu Pietro da che parte stare. Dalla parte della croce, morendo pur di non rinnegare il vero volto 
di Dio, “perdendo” cioè donando la vita per ritrovarla. O dalla parte del mondo che pensa solo a sé e usa gli 
altri. Che contratta, cambia idea, contrabbanda, giudica senza esporsi, non paga mai. Scegli, Pietro.  
Questa è la croce, non altro. Non sofferenza, né prova divina, né alcuna delle assurde idiozie che abbiamo 
immaginato intorno a questo invito. Quante volte abbiamo stravolto questo brano e offeso Dio facendogli dire 
l’esatto contrario di ciò che voleva dire.  
Dio non ama la croce, perché dovrebbe chiederci di amarla? Non manda le croci, gli altri le mandano, noi 
stessi le costruiamo per sentirci devoti. La sofferenza va evitata, ove possibile Ma amare, a volte, porta a 
donarsi fino alla morte, fino allo svuotamento di sé, fino rendere sacro il sacrificio. Che non vuol dire 
sopportare un marito violento e farmi da parte davanti all’arrogante o diventare uno zerbino.  
Dio non apprezza tale atteggiamento! Significa entrare nella logica del dono, logica che Gesù assume. Fino a 
morirne. Siamo disposti davvero a osare tanto?  

P.C 
 
 
 
 
 
 



 
 

P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 
 
Domenica  3 Battesimo: di Cavalletto Sofia di Andrea e Ferraresso Laura alla S. Messa delle 11:00. 
 
Lunedì    4 S. Rosario: alle ore 20:30 c/o fam. Cagol Luigi e Paola – via Argine Sx, 96 
 
Martedì   5 S. Rosario: alle ore 17:00 c/o Chiesetta del Redentore in via Stradona. 
    S. Rosario: alle ore 20:30 c/o Capitello di via Villa. 
 
Mercoledì   6 dal 6 al 10 settembre il Papa sarà in viaggio Pastorale in Colombia. 
   S. Rosario: alle ore 20:30 c/o Trattoria “Dalla Clara” in via Stradona. 
   Scuola dell’Infanzia “S. Bernardetta”: inizia con sez. Primavera e Piccoli. (v. finestra). 
   Corale: prove di canto alle ore 20:30 in Patronato. 
 
Giovedì   7 Giornata di Preghiera per le Vocazioni. 
    Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica: in Canonica alle ore 20:45. 
 
Venerdì   8 Giornata internazionale dell’alfabetizzazione 
 
Sabato    9 Matrimonio: di Perdon Marco e Pravato Martina, alle ore 11:00. 
 

 
A V V I S I 

 
Santi Rosari recitati durante la settimana. 

Saranno caratterizzati dalla presenza degli “Araldi del Vangelo” che inizieranno la preparazione a una 
“Missione Mariana” che gli stessi animeranno  dal 17 al 22 ottobre p.v. 
 
 

RAI UNO A SAMBRUSON 
Domenica 27 agosto, nel nostro paese c’è stato un evento importante: 

“RAI UNO alla S. Messa delle ore 11:00”, in occasione del 250° anno dalla consacrazione della Chiesa 
Arcipretale.. 

Nella parte introduttiva è stato presentato il paesaggio della “Riviera del Brenta” con ville e oratori della nostra 
zona. Non è mancato un cenno al periodo pre-romano e romano con il recupero di reperti ora visibili nel nostro 

piccolo museo. 
La Chiesa era al massimo splendore, grazie alle tante persone che hanno dato il loro contributo con 

encomiabile fatica per dare la migliore visibilità a questo nostro edificio sacro. 
Alle ore 11:00 in punto è entrato in Chiesa il nostro Arciprete Don Amelio con i chierichetti. 

C’era un silenzio assoluto e l’emozione di chi era presente era palpabile. 
La cerimonia è stata seguita con sentita partecipazione dalla Comunità e i cantori hanno accompagnato alcuni 

momenti della liturgia con voci sicure, guidati dalla maestria di Roberto Semenzato e Nerio Causin. 
Le riprese si sono soffermate sulla “Gloria di S. Ambrogio”, nostro Patrono (affresco sul soffitto), sull’”Ecce 

Homo”, opera attribuita al Donatello e sul “Grande Crocefisso”. 
Chi era presente non dimenticherà questo momento così toccante dal punto di vista religioso,  

artistico ed emotivo. 
Una corista 

 
 

 
FESTA DI “FINE ESTATE”  

organizzato dal gruppo “INSIEME SI PUO’” 
Il Gruppo Parrocchiale “Insieme si può”, ci invita tutti dal 15 al 17 settembre alla 

2^ edizione di “Na specie de festa dea birra” – Festa di fine estate. 
Tre serate in allegria e Domenica pomeriggio il concorso a premi aperto a grandi e piccini:  

“Colora la tua poesia” (2 sezioni: dai 7 ai 13 anni e dai 14 in su). Per iscrizioni: Paola 3897637272 
	
	
	
	



	
	

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 8 settembre 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. 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “S.BERNARDETTA” 
INIZIA IL 6 SETTEMBRE L’ANNO SCOLASTICO, CON I SEGUENTI ORARI: 

 
Sezione “Primavera”: 
   da mercoledì 6 a venerdì 8 settembre 
Dalle 10:30 alle 11:30 - accoglienza e inserimento con i genitori. 
   da lunedì 11 a venerdì 15 settembre: 
Dalle  9:30 alle 11:00 - genitori presenti sino alle 10:00 e per l’uscita alle 11:00. 
   da lunedì 18 a venerdì 22 settembre: 
Dalle  9:30 alle 12:30  con pranzo. 
   da lunedì 25 settembre – orario definitivo 
Dalle  8:30 alle 12:30:con pranzo oppure dalle 8:30 alle 15:30 - 16:00 con pranzo e riposino 
 
Sezioni “Piccoli”: 
   da mercoledì 6 a venerdì 8 settembre 
Dalle  8:30 alle 10:00 - accoglienza e inserimento con i genitori 
   da lunedì 11 a martedì 12 settembre 
Dalle  9:00 alle 11:30 - inserimento 
   da mercoledì 13 settembre – orario definitivo 
Ore  8:00-9:15 entrata;    Ore  12:30–13:15 prima uscita;   Ore  15:30– 16:00 seconda uscita 
 
Sezioni “Medi” e “Grandi” 
   da Lunedì 11 a martedì 12 settembre 
Dalle  9:00 alle 11:30 - accoglienza 
   da mercoledì 13 settembre – orario definitivo 
Ore 8:00-9:15 entrata;   Ore 12:30-13:15 prima uscita; Ore 15:30-16:00 seconda uscita 
 
 
 

O F F E R T E 
 
In memoria di Sarto Egidio:  Fam. Vescovi Antonietta    €    20. 
In memoria di Baessato Sandro:  i familiari      €    50. 
In memoria di Alberta Romanato:  i familiari      €  200; 
       pro Corale, i familiari    €  100. 
       Pro Caritas, alle porte della Chiesa  €    74. 
       Fam. Vescovi Saverio    €    50. 
       Boato Anna: Pro Chiesa    €    50. 
 
Pro “Rampa accesso agevolato alla Chiesa” 
Fam. Cagol Luigi e Paola   €  50; 
Fam. Segato Ilario    €  50. 
Pozza Anna Maria    €  20. 
 

 
 

PELLEGRINAGGIO-GITA A COLLE VALENZA – CASCIA – ROCCAPORENA 
E’ programmata per i giorni Sabato 28 e Domenica 29 Ottobre, una gita pellegrinaggio al Santuario 

dell’Amore Misericordioso di Colle Valenza (Perugia) e a Cascia (Perugia) e Roccaporena. 
 Nel prossimo notiziario daremo ulteriori informazioni.  

Le iscrizioni sono aperte da subito, fino al 30 Settembre. 
	
	
	



	
	

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
Sabato         2      S. Elpidio  S. Massima   S. Eufemia   B.Claudio Granzotto   S. Candida 
ore   8:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00  (pref.)  Piva Zoilo, Ernesta ed Elsa; Toniolo Maria in Dartora (ann.). 
 
Domenica   3 22^ del T. O.   S. Gregorio Magno S. Marino 

“Ha sete di te, Signore, l’anima mia” 
ore   8:00  Bertocco Walter (ann.). 
ore   9:30  Naletto Antonio, Luigi e Alice, Ferraresso Pietro e Alessandra;  
    def. Fam. Tacchetto, Spinello e 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; 
    Segato Ernesto, Antonio e Giuseppina; Brusegan Ernesto e Familiari. 
    Garato Luciano, Mosco Adelino e Fanton Maria;  
    Marchiori Valentino, Roberto, Poletto Angela, Mazzuccato Edoardo e Longo Antonia; 
    Disarò Maria, Novello Saverio e Rosella. 
ore 18:00  Def. Fam. Minchio Emilio e Def. Fam. Bertan Giovanni. 
 
Lunedì    4 S. Rosalia    B. Dina Bélanger S. Ida S. Rosa da Viterbo 
ore 18:30   Per le anime del Purgatorio. 
 
Martedì    5 S. Lorenzo Giustiniani S. Teresa di Calcutta S. Vittorino 
ore 18:30   Per le anime del Purgatorio. 
 
Mercoledì   6 S. Zaccaria Ss. Donato e C. S. Umberto  S. Petronio  S. Liberato 
ore 18:30  Roson Ferdinando, Carraro Angela e Biscaro Adriana Roson. 
 
Giovedì    7 Ss. Regina e Panfilo S. Grato  S. Germana Ss. Festo e Desiderio 
ore 18:30   Per le anime del Purgatorio. 
 
Venerdì    8      Natività della Beata Vergine Maria    
ore 18:30  Per le anime del Purgatorio. 
 
Sabato   9     S. Pietro Claver   S. Sergio S. Valentiniano  S. Gorgonio 
ore   8:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00  (pref.)  Galesso Ida, Agostino e Figli; Rubin Olga; Zampieri Luciana;  
    Vescovi Valentino, Giovanni, Maria e Valentina; Intenzioni Fam. Vecchiato Antonio. 
 
Domenica  10 23^ del T.O  S. Nicola da Tolentino S. Pulcheria S. Vittore 

“Ascoltate oggi la voce del Signore” 
ore   8:00  Silvestrin Eugenia (ann.), Carraro Napoleone; Quaggio Artemio. 
ore   9:30  Per le anime del Purgatorio. 
ore 11:00  Mescalchin  Ulderico e Adele; Compagno Maria; Niero Massimo. 
ore 18:00  Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio. 
 
 
 
 

MESE DI SETTEMBRE. Dedicato agli Angeli 
S. Rosario: alle ore 18:00, in Chiesa, prima della Messa vespertina. 

Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30 (in Chiesa) 
 
 
 

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da….. 
 

Romanato Alberta in Bassanello di anni 77 – via Brentoni, 12 – esequie celebrate Giovedì 24 Ag. 
Sabbadin Giuseppina ved. Brusegan, di anni 87 – via Stradona, 72 – esequie celebrate il 4 Sett. 

 
Per le loro anime le nostre preghiere e alle famiglie le nostre condoglianze. 

	


