
  

27^ del T.O. 
Notiziario n. 34 dal 6.10 al 13.10.2019 

 
 

Letture: Ab 1,2-3;2,2-4; 2Tim 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10 
 

I 
 

l saluto del nuovo Arciprete, Don Luciano Baccarin 
in occasione del suo ingresso in Parrocchia. 

 

“Vengo a voi nel nome del Signore” 
 
 
Nell’imminenza del mio arrivo nella nuova comunità di Sambruson, rivolgo il più cordiale saluto a coloro 
che faranno parte della mia nuova famiglia, una comunità da conoscere, amare e servire …  
Vengo a voi non in nome di me stesso o delle mie capacità ma solamente nel nome del Signore che mi 
ha chiamato a fare con voi l’ultimo tratto della mia vita sacerdotale … vengo a voi in umiltà senza storie 
per la testa, sono sempre più cosciente che è un Altro cui dobbiamo guardare: Gesù Cristo. Usando 
un’immagine ciclistica, mi rendo conto che la vita è un grande giro d’Italia, con tante tappe, dove si arriva 
e si riparte, dove si perde e si può vincere dove si cade e dove ci si rialza … tutti come cristiani siamo 
impegnati a seguire la maglia rosa, il primo in classifica: Gesù Cristo.  
Tutti noi tentiamo di stargli dietro nella certezza che mai riusciremo a superare la maglia rosa ma a noi 
interessa tanto di non perdere il suo passo.  
 
 
Il “prete” nella comunità serve a spingere se stesso e gli altri a non perdere contatto con Gesù ma anche 
a preoccuparsi che il “gruppo” sia unito e che nessuno vada troppo avanti dimenticandosi degli altri e che 
nessuno resti indietro; egli è chiamato ad incoraggiare e ad aspettare …  
Con sé il “prete” non ha niente di suo; quello che ha, l’ha ricevuto e lo ha ricevuto per donarlo agli 
altri. Ha la borraccia dell’acqua della Parola di Gesù, una Parola che disseta; ha il nutrimento del 
Pane e del Vino per costruire comunione; ha le ruote dell’amore fraterno.  
Questo tipo di parroco vorrei essere: uno che corre con gli altri e che spinge la comunità a correre 
dietro a Gesù, nella consapevolezza di essere solo un umile gregario di Gesù che è la maglia rosa.  
Vengo a voi con trepidazione ma anche nella piena e rinnovata consapevolezza, come dice S. Paolo: 
“So bene a chi mi sono affidato”. Conto molto sulle vostre preghiere ma anche sulla vostra stima e 
amicizia: il prete percepisce la comunità nella quale vive come la sua famiglia.   

 
Voi siete parte di me ed io spero di voi! 

         Pace. don Luciano 
   
 
 
 



 
 

A V V I S I 
 

IL SALUTO DELLA COMUNITA’ A DON AMELIO, ARCIPRETE DELLA NOSTRA PARROCCHIA, 
CHE PASSA A NUOVO INCARICO 

La Comunità saluterà il Parroco Don Amelio che lascia la Parrocchia 
dopo 13 anni di apostolato.  

Lo ringrazierà per tutto quello che ha dato a favore di tutti noi. 
Alle ore 12:30 in sala cinema la Comunità si ritroverà al pranzo comunitario organizzato per 

Domenica 6 ottobre, per ringraziarlo e  
augurargli di proseguire positivamente la sua missione  

nel nuovo incarico che andrà a ricoprire. 
 

 

L’arrivo del nuovo Arciprete Don Luciano Baccarin 
è previsto per la Domenica successiva 13 Ottobre.  

Il programma prevede: alle ore 16:00, S. Messa solenne d’ingresso e a seguire 
il saluto alla Comunità con incontro conviviale in “sala cinema”. 

 

 
Mese di ottobre dedicato al “S.ROSARIO” 

Si raccomanda di partecipare al S. Rosario programmato nelle 
abitazioni e contrade e di recitarlo personalmente in famiglia o in 

Chiesa, prima della S. Messa vespertina. 
 

 
P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 

 
Domenica   6 Ringraziamento e saluto a Don Amelio con  Pranzo Comunitario alle ore 12:30 
   in sala cinema. 
   Continua il “Mese Missionario” – In preparazione alla “Giornata Missionaria  
   Mondiale del 20.10.2019 “Tema :”Battezzati e Inviati”: Settimana del  
   “Sacrificio”. 
   Convegno Diocesano Educatori A.C. 
   Dal giorno 6 al 29 Ottobre si svolgerà in Vaticano il Sinodo Speciale  
   ”Battezzati e Inviati”; “La Chiesa di Cristo in missione nel mondo” 
 
Lunedì   7 S. Rosario: alle ore 20:30 c/0 fam. Cagol Luigi e Paola – via Argine Sx. 
   S. Rosario: alle ore 20:30 c/o il Capitello di via Villa. 
 
Martedì   8 S. Rosario: alle ore 20:30 c/o il Capitello di via Villa. 
 
Mercoledì   9 S. Messa in ricordo di tutti i defunti: in cimitero alle ore 15:00. 
   Corale: Prove di canto alle ore 20:30 in Patronato.  
 
Giovedì 10 Giornata contro la pena di morte. 
 
Venerdì 11 Veglia Missionaria Diocesana. 
 
Domenica 13 Alle ore 16.00  
   Ingresso solenne del nuovo Arciprete Don Luciano Baccarin,  
   Seguirà la Santa Messa presieduta da Don Leopoldo Voltan, Vicario  
   Episcopale e concelebrata dai Sacerdoti presenti.  
   Al termine, in sala cinema, incontro conviviale con la Comunità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

COMMENTO AL VANGELO: 
 

 
Come un granello 
Ho visto foreste nate dalla fede, anche se minuscola. Non la fede arrogante di chi confonde la propria ostinazione con la verità. 
Non quella urlata e impugnata come un’arma per gridare addosso agli altri fratelli “colpevoli” di non credere. Non la fede che si 
propone come un mattone inamovibile, prendere o lasciare. Non la fede di chi pensa di parlare al posto di Dio. Ma quella 
piccola. Come la mia. Come la tua. Piccola perché autentica davanti all’immensità. Piccola come di chi ancora si stupisce 
davanti all’immensità di una parete o le ombre di un bosco o la generosità di un gesto di compassione. Piccola perché sa che 
la forza e l’efficacia è nel seme, non nel seminatore. E la Parola, seminata nei nostri cuori, cresce in mezzo alla zizzania ma 
tende verso il sole che la fa maturare. Piccola perché vera. Perché umile, cioè consapevole di sapere esattamente dove 
siamo. Allora anche un fede piccola pianta foreste. Nelle nostre vite, anzitutto. E in quelle degli altri. In questo orribile tempo di 
disboscamento dell’anima, siamo seminatori di infinito.  
 
 
Inutili, cioè necessari  
Come prendere coscienza di avere una fede piccola che sa spostare le foreste? Come capire se la nostra è una fede vera? Se 
siamo servi, cioè se la nostra vita si mette a servizio della Vita. Se la nostra esistenza impara ad amare e sceglie di amare, 
imitando colui che si è fatto servo. Servi inutili, dove il significato del termine inutili, è senza pretese, senza esigenze, senza 
rivendicazioni. Ci basta sapere di essere discepoli del Dio servo per amore. E non pretendiamo di essere applauditi e riveriti, 
riconosciuti e gratificati. Siamo felici di avere capito cosa è la vita. .        
             P.C. 

 
 
 

INIZIO DELL’ “ANNO CATECHISTICO” PER LA SCUOLA PRIMARIA 
In Patronato, con i seguenti orari: 

1^ elementare -  alle ore   9:30.  2^ elementare -  alle ore 10:30. 
3^ elementare -  alle ore 11:00.  4^ elementare -  alle ore 14:30. 

           5^ elementare -  alle ore 10:30. 
 
 
 

INVITO ALLA COMUNITA’ 
Domenica 20 ottobre alle ore 18:00 siamo tutti invitati al Concerto d’inaugurazione per il restauro e 

l’ampliamento  
dell’Organo della nostra Chiesa. 

Organista Alvise Mason: 
 
Organista e direttore di coro  
Organista per l’Arciconfraternita Scuola Grande di San Rocco in Venezia ed Organista del grande organo 
Tamburini della Chiesa di Santa Rita in Mestre (Ve). 
Ha tenuto concerti in Italia, Francia e Svezia con una MasterClass organistica, agli allievi del Conservatorio di 
Stoccolma e dell’Accademia Reale Svedese. 
Dirige l’ensemble maschile “I Cantori della Scuola Grande di San Rocco” ed il gruppo vocale di Venezia.  
E’ cantore solista della Cappella Musicale Marciana della Basilica di San Marco. 
Intermezzo della nostra Corale 
Sarà un’opportunità di accrescimento culturale e spirituale per la nostra Comunità. 
 
 
 
 

 

L’”Angolo della Carità 
 
In memoria di Gallo Maria ved. Mozzato:  i familiari:   pro Chiesa:  €  100;   pro Asilo:      €      50 
“ “ “ “ “  pro Caritas, alle porte della Chiesa     €     19,8 
Pro bisognosi:                €      50. 
In occasione del Battesimo di Focarile Beatrice: i familiari                   €       80. 
Dalla “Benedizione delle Famiglie”:         €     150. 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 

 
 
Sabato    5 S. Placido S. Maria Faustina Kowalska B. A. Marvelli  
   B. Bartolo Longo 
ore   8:00   Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00 (pref.) Galesso Ida, Agostino e Figli; Marchiori Bruno; Legnaro Renzo.; 
   Donà Pietro, Sorelle e Genitori; Risato Armando e Giuseppe;  
   Menegazzo Marco.. 
 
Domenica   6 XXVII^ del Tempo Ordinario  B. Vergine Maria del Rosario  S. Bruno 
   “Ascoltate oggi la voce del Signore” 
ore   8:00   Def. Fam. Tuzzato e Biancato; Cerato Augusto e Augusta. 
ore   9:30   Gottardo Gregorio e Donà Antonia; Amalia, Olivo, Gino, Gemma, Marisa,  
   Lalli, Cristina, Willy e Alessandro Olivo. 
ore 11:00    Levorato Alessandro e Def. Fam. Pozza; Brusegan Vittorio,  
    Volpato Elena e Lucio Franchini; Zampieri Giovanni;  
    In Ringraziamento, Fam. Tramonte.  
ore 18:00   Per le anime del Purgatorio. 
 
Lunedì     7 S. Giustina Vergine e Martire della Chiesa di Padova 
ore 18:30   Per le anime del Purgatorio. 
 
Martedì     8 B. Vergine Maria del Rosario S. Pelagia S. Giovanni Calabria 
ore 18:30   Angi Fulvia e Livieri Angelo; Boato Maria. 
 
Mercoledì    9 S. Abramo S. Dionigi & C. S. Giovanni Leonardi 
ore 15:00  (in Cimitero) Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:30   Per le anime del Purgatorio. 
 
Giovedì  10 S. Daniele Comboni 
ore 18:30   Grigolo Luigina Bruna e Piccolo Vittorio, Causin Antonia e Trevisan Elisa. 
 
Venerdì  11 S. Giovanni XXIII°  S. Firmino 
ore 18:30   Per le anime del Purgatorio. 
 
Sabato  12 S. Serafino 
ore   8:00   Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00 (pref.) Palmosi Giacomo. 
 
Domenica 13 XXVIII^ del Tempo Ordinario  S. Edoardo S. Leobono 
   “Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia” 
ore   8:00   Per le anime del Purgatorio. 
ore   9:30   Cassandro Giovanni. 
ore 11:00    Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio;  
    Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena;  
    Ferrari Giuseppina, Zilio Davide, Giovanna e Boscaro Paola. 
ore 18:00   Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio;  
   Rampin Paolo, Antonia e Loris; Bovo Angelo e Disarò Teresa. 
 
 
 
 

Mese di OTTOBRE – DEDICATO AL SANTO ROSARIO 
S. Rosario: ore 18:00 alla Messa vespertina Adorazione del Santissimo: Giovedì alle 17:30. 

 
 
 
 

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

Gallo Maria ved. Mozzato, di anni 96 – Via Galvani 10 esequie celebrate Martedì 1 ottobre 
Per la sua anima le nostre preghiere e alla famiglia le nostre condoglianze	

	 	 	 	 	 	


