
 
 

Domenica 23^del T. O. 
Notiziario n° 31 dal 6.9.2020 al 13.9.2020 

 
 

Letture:  Sir 27,33-28,29;  Rm 14,7-9;  Mt18,21-35; 
 

 
 
L'insegnamento di Gesù, investire in fraternità 
“Se il tuo fratello sbaglia, va' e ammoniscilo” …  è come se Gesù dicesse: tu fa il primo passo, non 
chiuderti nel silenzio ostile, non fare l'offeso, ma tu riallaccia la relazione. Ma perché?  … solo la parola 
fratello. Ciò che ci abilita al dialogo è la fraternità che tentiamo di vivere … Il dialogo politico è quello 
in cui si misurano le forze, ma il dialogo evangelico è quello in cui si misurano le sincerità e le ragioni 
del cuore.  
“Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello” …: guadagnare un 
fratello. Il fratello è un guadagno, un tesoro per te e per il mondo. 
Investire in fraternità è l'unica politica che produce vera crescita, è il 
potere di creare comunione o separazione. Diventare presenza 
trasfigurante, fare cose che Dio solo sa fare: perdonare i nemici, tra-
sfigurare il dolore, immedesimarsi nel prossimo, queste sono cose divine, 
che possono trasformare  le relazioni... Ciò che avrete legato, riunito 
attorno a voi,  non andrà perduto; e ciò che avrete sciolto, liberato attorno 
a voi, energie, vita,  sorrisi, lo ritroverete liberato per sempre: come Gesù 
che ha sciolto Lazzaro dalle bende della morte; ciò che scioglierete avrà 
libertà per sempre, ciò che legherete avrà comunione per sempre. 
“Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro”.   
Non solo nella preghiera, ma anche nell'uomo e nella donna che si amano, in chi lotta per la giustizia, 
in una madre abbracciata al suo bimbo, Dio è lì. Ma a cosa serve la presenza di Cristo?  Cristo è anima 
e vita di tutto ciò che esiste, presenza trasformante dell'io e del tu che diventano noi, è la forza di 
amare sempre anche quando costa … 

 
Siamo una comunità di fratelli … da costruire!        

Don Luciano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
** Saluto a suor Josephine: con grande sorpresa, da 8 anni era presente a Sambruson, cambia 
servizio; accogliamo suor Giovanna come un dono del Signore e le auguriamo di inserirsi bene tra 
noi e a sr. Teresina e sr. Angelina di continuare ad essere testimoni di Cristo.  
 
Suor Josephine ci ha lascito questa lettera.    
Cari sacerdoti, parrocchiani, genitori, bambini, insegnanti e comitato di gestione della Scuola dell’Infanzia, un 
cordiale saluto di pace e gioia! Quando ho ricevuto la notizia del mio trasferimento da Sambruson, nel cuore è 
sgorgato due sentimenti: dispiacere di lasciarvi e gratitudine per gli innumerevoli doni ricevuti in questa 
comunità parrocchiale. Ora non mi resta che ringraziare.  
Il primo grazie va al Signore per il dono dell’esperienza di fede e di servizio vissuto nella comunità di Sambruson 
e dell’esperienza educativa trascorsa nella scuola dell’Infanzia S. Bernardetta. Con voi ho vissuto momenti 
intensi di spiritualità, di fraternità e di condivisione che mi hanno aiutato nel cammino di crescita.  
Un vivo grazie, vorrei dire ai sacerdoti che mi hanno accolta e sostenuta … 
A Don Amelio, che ha accolta e introdotto le Suore Missionarie della Fede 
Ringrazio don Luciano per la sua gentilezza e per l’essere buon pastore e 
guida spirituale. Ringrazio anche don Giampietro, per la sua testimonianza 
di fede e di instancabile disponibilità … Un grande grazie vorrei dire ai gruppi 
della parrocchia: consiglio pastorale, i catechisti, la Caritas e i ministri 
straordinari che hanno condiviso con me l’esperienza del cammino 
pastorale. Da voi, ho imparato molto … sicuramente porterò un po’ di voi e 
lascerò un po’ di me. 
In questi anni, ho dedicato buona parte del mio tempo ai bambini della Scuola dell’infanzia … ho collaborato 
con le maestre nel percorso educativo dei bambini e sostenendo i genitori nella faticosa missione educativa 
dei figli.   
Ringrazio vivamente Renata, per il suo lavoro di coordinatrice svolto con fermezza, dedizione e premura, le 
insegnanti per la loro professionalità e amicizia, segretaria Anna, cuoca Stefania, poi Debora e Annalisa per 
disponibilità' e sensibilità nei confronti di noi suore, il comitato di gestione precedente e quell’attuale della 
scuola dell’Infanzia.  
Ringrazio infinitamente i parrocchiani tutti per la loro vicinanza, affetto e generosità nei confronti delle suore 
… Concludo ringraziando i genitori dei bambini per la fiducia, disponibilità e collaborazione. Soprattutto 
ringraziamo i bambini veri protagonisti della Scuola per aver trascorso insieme delle belle giornate: voi siete 
meravigliosi e riempite la mia vita di gioia. 

Vi auguro ogni bene! Che la Vergine Maria, vi protegga e vi guidi al Figlio Gesù e vi riempia di pace e di gioia.                
Con affetto e gratitudine, Sr Josephine 

 
** Incontri genitori dei sacramenti lunedì 7 per il gruppo di ex 5 elementare ore 
20.45 in sala cinema e martedì 8 settembre per il gruppo di ex 4 elementare. Ci 
si confronta sul cammino dei ragazzi in vista dei sacramenti.  
** Si va verso una graduale ripartenza della vita parrocchiale … e dal 7 settembre 
riapre la scuola dell’Infanzia augurando a tutto il personale (suore, insegnanti, 
direzione e operatori vari) il nostro sostegno e il nostro augurio ricordando che essi 
operano a nome della comunità. La Vergine Maria e l’intercessione di S. 
Bernardetta proteggano i nostri bambini. Buon inizio!  
** 8 Settembre Natività di Maria: vogliamo onorare nostra Madre con 
atteggiamenti di fiducia e di amore … Nel giorno della sua natività saranno 
celebrate due S. Messe ore 8.00 e ore 18.30. 
** Incontro con un medico del CUAMM promosso dal gruppo giovani ma aperto a tutti: mercoledì 
10 settembre ore 20.45 in sala cinema. Incontro che ha lo scopo di conoscere questa bella realtà e il 
dottor Anselmi racconterà la sua esperienza di medico missionario. 
 
 

L’Angolo della Carità 
 
N.N. da S. Messe:       € 110. 
N.N.:         € 110. 
In occasione del Battesimo di Capasso Veronica:  € 100. 



 
 
 

 
CALENDARIO LITURGICO 

 
 

Domenica 6 – 23^ del T.O. 
Ore  8:00 – Fabris Luigi (Ann.)* Bertocco Walter. 
Ore  9:30 – Carla ed Enrico* Vesco Luigi e Chiuso 
Genoveffa. 
Ore 11:00 – Battesimo di Mazzaro Mia di Laura* Perini 
Clotilde* Disarò Maria, Saverio e Rosella* Milena e Gianni 
Vernazzi. 
Ore 16:00 – Canto del Vespero. 
Ore 18:00 – Per la Comunità. 
 
 
Lunedì      7 –  
Ore 18:30 – Temporin Maria* Zilio Luciana, Marchiori 
Mario e Bettini Clelia. 
 
 
Martedì     8 – Natività della B.V. Maria  
Ore   8:00 – Per i defunti. 
Ore 18:30 – Urbano Olga (7°). 
 
 
Mercoledì 9     
Ore 18.30 – Def. Rimano Antonio e Fam. (celebra Don 
Franco Rimano) 
 
 
Giovedì   10 –  
Ore 18:30 – Per i defunti. 
 
 
Venerdì    11 – 
Ore 18:30 - Per i defunti. 
 
 
Sabato -    12 Santissimo Nome di Maria 
Ore   8:00 – Per i defunti. 
Ore 11:00 – Matrimonio di Terranova Francesco e 
Marchiori Erika. 
Ore 18:00 – Galesso Ida, Agostino e Figli* Boldrin Luigina* 
Boschetto Mario e Zavagnin Italia. 
 

  
 
 
 
 
 
 

Domenica 13   24^ del T.O. 
Ore   8:00 – Masaro Armanda e Donolato Zacchiele 
 
Ore   9.30 –Battesimo di Reato Leonardo e Sebastiano di 
Riccardo e di Baldan Cinzia* Def. Donà Maria. 
 

 Ore 11:00 – Battesimo di Perdon  
 Davide di Marco e Pravato Martina* 
 Berto Carillo, Angela, Giuseppe, 
 Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio* 
 Xausa Santa, Girolamo, Maria  
 Maddalena* 
 
Ore 16:00 – Canto del Vespero 
 
Ore 18:00 – Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio* 
Masato Augusto e Stocco Pierina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ritornati alla casa del Padre 
rito di commiato 

 
Urbano Olga Ved. Zinganodi anni 100 

 
Per la sua anima le nostre preghiere 
e alla famiglia le nostre condoglianze 

 
 
 
 

   

 
 


