
 
 
 

 

5^ Domenica del T.O. 
Notiziario n° 4 dal 6.2. al 13.2.2022 

 
 

Letture:  Is 6,1-2a .3-8;  1Cor 15,1-11;  Lc 5,1-11; 
 

Come Pietro, i cristiani credono nell'amore del Signore 
Un gruppetto di pescatori delusi da una notte intera di fatica. Ma proprio da là dove si erano fermati il, Signore 
li fa ripartire. Così fa con ogni vita: propone a ciascuno una vocazione, come nelle tre parole a Simone: 
- lo pregò di scostarsi da riva: Gesù prega Simone, chiede un favore; 
- non temere: Dio viene come coraggio di vita; libera dalla paura; 
- tu sarai: lo sguardo di Gesù si dirige subito al futuro, intuisce in me fioriture di domani le mie potenzialità. 
Sono parole con le quali Gesù, maestro di umanità, rimette 
in moto la vita ed è per questo che è legittimato a proporsi 
all'uomo. 
Simone è stanco dopo una notte di inutile fatica, ma qualcosa 
gli fa dire: Va bene, sulla tua parola getterò le reti.  
Che cosa spinge Pietro a fidarsi? Non ci sono discorsi sulla 
barca, solo sguardi. Per Gesù guardare una persona e 
amarla erano la stessa cosa. 
Pietro in quegli occhi ha visto l'amore per lui. Si è sentito 
amato, sente che la sua vita è al sicuro accanto a Gesù …  I 
cristiani sono quelli che, come Simone, credono nell'amore di Dio. E le reti si riempiono. Simone davanti al 
prodigio si sente, inadeguato: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. 
Gesù risponde con una reazione bellissima …  
 
 
Trasporta Simone su di un piano totalmente diverso, lui non si lascia impressionare dai difetti di nessuno, e 
crea futuro: Non temere. Sarai pescatore di uomini. … mostrerai loro che sono fatti per un altro cielo, 
un'altra vita! Li raccoglierai per la vita. Quando si pescano dei pesci è per la morte. Ma per gli uomini no: 
pescare significa catturare vivi …   
E abbandonate le barche, seguono il Maestro verso un altro mare. Vanno dietro a lui e vanno verso l'uomo. 

Sulla Tua Parola, Ti seguirò, sempre!     
Don Luciano 

** 11 febbraio 2022: Giornata degli ammalati, Nella ricorrenza delle prima apparizione della Madonna a 
Lourdes, sono invitati gli ammalati e anziani: alle ore 15:00 S. Rosario; seguirà S Messa e “Unzione degli 
infermi”. 



** Presentazione del progetto dell’Ambrosiana 
Dopo il necessario iter burocratico hanno finalmente preso il via il lavori di riqualificazione 
e ampliamento dell’area parrocchiale degli impianti sportivi in concessione all’ambrosiana. 
Si tratta di una serie di interventi di sistemazione degli spazi adiacenti al campo da calcio, 
il tutto all’interno di un progetto più ampio, in concerto con l’amministrazione comunale, 
e dopo il parere positivo della Curia e del Consiglio Pastorale,  volto alla valorizzazione 
della barchessa e dell’area circostante la chiesa come nuovo cuore pulsante della comunità 
ambrosiana.  

I primi interventi interesseranno l’ampliamento del campetto di allenamento (che 
comunque garantirà la presenza di uno spazio giochi per i più piccoli), il prolungamento dell’accesso 
pedonale da via cimitero, la realizzazione di un ulteriore piccolo campo di gioco in sicurezza di fronte ai 
nuovi spogliatoi, la riqualificazione e l’accessibilità al campo da basket delle scuole secondarie e un 
progetto di sostenibilità ambientale “il giardino dei talenti” che prevederà la piantumazione di un nuovo 
albero ogni dieci bambini iscritti all’attività sportiva ambrosiana Sambruson. 
I primi interventi relativi al campetto di allenamento e all'accesso pedonale dovrebbero essere terminati per 
la fine di marzo. 

Il direttivo A.S. Sambruson 
 
** Domenica 6 febbraio Giornata per la Vita: “Custodire ciò che abbiamo di più prezioso vuol dire prendersi 
cura delle persone che vivono intorno a noi, a cominciare dagli anziani, dalle nuove generazioni e da tutti 
coloro che sono più segnati dalle fragilità” è il senso del messaggio dei nostri vescovi. Nell’Eucaristia delle ore 
9.30 celebreremo i bambini battezzati nel 2021 come i nuovi custodi della Vita Nuova in Cristo.  
Alle porte della chiesa saranno raccolte libere offerte a sostegno del Centro Aiuto alla Vita di Mirano – 
Dolo.  
** Sabato 12 febbraio  riparte la catechesi dei ragazzi  … dopo le 
sospensioni. Venerdì 11febbraio, ore 20.30,  sono attesi i genitori 
dei ragazzi di 5° elementare per valutare e discernere  il cammino 
stesso. 
Sabato 12 febbraio, ore 11.00, viene proposto il cammino dei 
genitori di 4° elementare sempre per valutare il cammino dei ragazzi. 
Domenica 13 febbraio, iniziando con l’Eucaristia delle 9.30, sono 
attesi i genitori e i ragazzi di 2° elementare … Il Covid rallenta il 
cammino.  
** Giovedì 10 febbraio: gruppo giovani 
** Domenica 13 febbraio ore 15.30 riprende il gruppo Sposi; è assicurata l’assistenza ai bambini.  
 
 
 

Angolo della Carità 
 

N.N. da S. Messe:       €        80. 
N.N.:         €        80. 
N.N : pro riscaldamento:      €      100. 
N.N.: Pro Asilo:       €      100. 
In memoria di De Gaspari Luigia: i familiari   €      100. 
In memoria di Carraro Vanda:  i familiari  €      100. 
“ “ “ “ “ ;: N.N.   €        50. 
In memoria di Malimpensa Giorgio: i familiari   €      150. 
“ “ “ “ “ “: N.N.   €        50. 
In memoria di Bergo Francesco: i familiari   €      150. 

 



 

 
 

Calendario Liturgico: 
 

 

Domenica – 6 Febbraio 2022 
5^ Domenica del T.O. 
 
Ore    8:00 – Per i defunti. 
 
Ore    9:30 – Spinello Ettore e Monetti Maria. 
 
Ore  11:00 – Maso Cesare. 
 
Ore  16:00 – Vesperi. 
 
Ore  17:00 –.Per la Comunità. 
 
 
Lunedi         7 –  
Ore 18:30 – Boato Maria e Brusegan Rino 
 
 
Martedì       8 – S. Giuseppina Bakhita 
Ore 18:30 – Per i defunti. 
 
 
Mercoledì   9 – 
Ore 18:30 –Per i defunti. 
 
 
Giovedì    10  - S. Scolastica 
Ore 18:30 –  Malimpensa Giorgio (7°). 
 
 
Venerdì    11 Giornata degli infermi 
Ore 15:00 – S. Rosario e S .Messa con unzione degli infermi. 
Don Rimano e defunti consacrati* Scantamburlo Bruna e 
Borgato Giuseppe e Nerino. 
Ore 18:30 – Non c’è la S.Messa. 
 
 
Sabato –   12 –  
Ore   8:00 – Lodi 
 
Ore 18:00 –Galesso Ida, Agostino e Figli* Dartora Valentino e 
Genitori* Fabris Primo, Egisto e Mazzaro Maria 
Piccolo Luigi, Loredana ed Elisa, Berto Flavio, Santina e 
Gianfranco, Piccolo Vittorio e Luigia, Compagno Pietro e 
Matilde* Righetto Decimo e Vezzaro Fausta. 
 
 
 
 
 
.. 

 

 
 
 
 
Domenica – 13 Febbraio 2022 
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Ore    8:00 –Bortolussi Francesco, Perale Paolo e Bisetto 
Paolo* Bertin Enrico, Maria, Pietro e Giuseppe. 
 
Ore    9:30 –Per la Comunità. 
 
Ore  11:00 – Masato Ginevra, Agnoletto Giovanni, Modesto 
ed Eleonora. 
 
Ore  16:00 – S. Rosario. 
 
Ore  17:00 – Per i defunti. 
 

 

Ritornati alla casa del Padre. 
Rito di commiato: 

 

Malimpensa Giorgio di anni 74 
 

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

 
 

Eccomi Signore, manda me 
 
 
 
 
 

 


