
	
	

3^ Domenica del T.O. 
Notiziario n. 4 

dal’  22 gennaio al 29 gennaio 2017 
 
 

Letture: Is 8,23b-9,3; 1 Cr 1,10-13.17;   -  Vangelo: Mt 4, 12-23 
 

Venite dietro di me. 
 
Detta così, senza lucine, senza musichetta d’ambiente. E lui non è questo guru carismatico che smuove le folle. 
È uno che è scappato perché teme di fare la fine del Battista. Ma non torna a Nazareth, non si chiude nelle 
grotte sperando di non essere scoperto. Hanno ucciso il Battista e non tira certo una buona aria per profeti e 
affini. Ma lui osa, lascia casa, si insedia in questo piccolo borgo di pescatori diventato importante. Confine fra i 
regni di due dei figli di Erode, confine segnato da quel grande lago la cui sponda orientale era in mano ai 
pagani. Venite dietro di me. Dice a quei pescatori tornati a casa dopo una faticosa notte di lavoro. E lo guardano 
perplessi, senza sapere bene cosa fare, loro, abituati alle notti insonni, al legno che odora di pece, alle reti da 
sistemare e il pesce da vendere appena sbarcati. Venite dietro di me. Proprio quando dovrebbe stare in silenzio 
e buono, senza farsi riconoscere, senza cercare compagni. Ma così è Dio. Brucia. Venite dietro di me. Vede 
due fratelli. Poi altri due. Sembrano pescatori, sono identificati, come noi, da ciò che fanno. Gesù vede oltre, il 
suo sguardo legge oltre l’apparenza. Simone il cocciuto non sa ancora di essere Pietro. Giovanni non sa ancora 
di essere uno capace di far tuonare la Parola. Nemmeno noi sappiamo bene cosa siamo finché non abbiamo il 
coraggio di lasciare tutto, di osare, di credere, di vedere anche noi ciò che Dio solo vede. Il meglio di noi stessi. 
Il meglio di me. Venite dietro di me, ci ripete, oggi, il Signore. Anche se non ne siamo degni, anche se abbiamo 
affondato i nostri sogni nel profondo del mare dell’abitudine, anche se ci siamo rassegnati a restare con le reti 
vuote. Venite dietro di me, ci dice colui che ci conosce fino in fondo. Il solo, forse, che ci conosce. Il solo che ci 
ama senza misura, senza condizioni, senza tentennamenti. Si fida di noi, di me. Potrebbe farne a meno, ma 
chiede il ns  aiuto. Il mio. Ha un obiettivo, il Signore, andare a Zabulon e Neftali. Le prime due tribù cadute sotto 
il dominio degli Assiri, secoli prima. Terre perdute. Periferie della storia, inutili e dannose, sporche e 
compromesse. Ha bisogno di pescatori di umanità in tutte le periferie con cui veniamo a contatto.. Forse non 
partiremo mai per le missioni estere. Né troveremo tempo e coraggio per fare volontariato. E la nostra vita si 
consumerà tutta intorno a quella piccola barca, senza trovare veramente il coraggio di andare. Ma che importa? 
Se sapremo tirar fuori tutta l’umanità che portiamo nel cuore. Lasciando la casa di nostro padre, cioè le nostre 
esperienze precedenti. Abbandonando le reti, cioè i legami, invece di passare il tempo a riannodarli. Discepoli 
liberi per creare uomini e donne liberi, infine.  
 
Il Regno. 
Venite dietro di me. Poche frasi, pochi concetti. Dio si è fatto presente, si è reso accessibile, si fa vicino, 
accorgitene, convertiti. Cioè cambia sguardo, prospettiva, direzione, opinione. Cambia perché Dio è diverso e la 
tua vita è diversa, tu sei diverso. Il Regno si è fatto vicino, è a portata di mano. Il Regno che è la scoperta 
dell’amore come unica e somma legge che regola l’Universo e le nostre vite. L’amore che regge ogni cosa. E 
l’amore, allora guarisce. Gesù parla e la sua Parola guarisce, mi guarisce, ci guarisce. Perché è una Parola 
creativa, nuova e inattesa, gravida e feconda. .  
Eccoci, Signore, se ancora ci vuoi, fragili e deboli, feriti e claudicanti, eccoci. Pronti a raggiungere le 
periferie che tu ami abitare, perché, buon Dio!, le conosciamo così bene quelle periferie! Ci abbiamo   
vissuto da tempo. Le abbiamo esplorate, ci abitano. Eccoci, Signore, fragili come Pietro e Andrea, come 
Giacomo e Giovanni, eppure ancora disposti a diventare pescatori di umanità a far germogliare tutta 
l’umanità che portiamo nel cuore e che tu hai onorato e santificato diventando Uomo. Eccoci.  
         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  22 Veglia Ecumenica in Duomo a Dolo, alle ore 16:00. 
 
Lunedì  23 Catechesi per le classi medie:  - soliti orari. 
   S. Rosario: alle ore 20:30 c/o fam. Polo – Masato – Rinaldo. 
   Ministri Straordinari della Comunione: incontro in Asilo alle ore 17:00. 
   Catechiste: incontro in Canonica alle ore 20:45. 
 
Mercoledì  25 Termina la “Settimana di Preghiera per l’unità dei Cristiani”. Tema:  
   “L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione” (2Cor 5,14-20). 
   Scuola di Comunità: incontro in Canonica alle ore 20:45. 
 
Giovedì  26 Congrega Sacerdoti a Caltana: alle ore 10:00. 
 
Venerdì  27 Giornata Internazionale di commemorazione delle “Vittime  
   dell’Olocausto - Shoah”. 
 
Sabato  28 Catechismo per le classi elementari:   - soliti orari. 
   Torneo di calcetto: alle ore 15:30 in Patronato. 
   Iscrizioni prima del torneo o telefonando a Coin Patrizio, cell. 3886945240. 
 
Domenica  29 64^ Giornata mondiale dei malati di lebbra. 

     Gruppo “Consacrazione alla Madonna”: incontro in Canonica alle ore 15:30. 
 
 
 
 
 

A V V I S I 
 
 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “S. BERNARDETTA” 
Dal 9 Gennaio 2017, sono aperte le iscrizioni per le sezioni:  
“Piccoli” (3 anni) e “Primavera” (2 anni).  
c/o la segreteria della Scuola, dalle ore 9:00 alle 11:00, 

Importante: E’ in distribuzione il calendario del 2017 al costo di € 5,00. 
 
 
 

BUSTE DI NATALE 
In settimana saranno ritirate, per conto della Parrocchia, da persone riconoscibili.  
Chi non fosse presente al loro passaggio e fosse intenzionato ad effettuare  
l’offerta, potrà farlo di persona consegnando la busta al Parroco o a mezzo dei  
cestini delle offerte durante le S. Messe, o inserendola nel contenitore posto al centro della Chiesa  

“AIUTA LA TUA CHIESA” 
 

La Parrocchia ringrazia sin d’ora coloro che vorranno dare un contributo concreto. 
 
 

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 27 Gennaio 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. 
 
 
 
 



 
 
ASSOCIAZIONE “NOI…SAMBRUSON” INFORMA 

 
Si organizza per il giorno 19 febbraio 2017 la tradizionale “Gita sulla neve”  in Folgaria (Tn).  
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al  “Barissimo” la domenica mattina o telefonando al 340 74 63 301 
(Sebastiano). 

 
E’ aperto, da Domenica 22, al mattino, presso il “Barissimo”, 

il “Tesseramento 2017” per nuovi e vecchi iscritti. 
Il tema, per quest’anno è: “ INSIEME PER METTERSI IN GIOCO”. 

Sostieni anche tu “Il Patronato”, come luogo di aggregazione familiare e giovanile. 
 
 
 
 
 
 Preghiera di Raul Follereau:      “Signore, insegnaci a…” 
  Signore insegnaci a non amare noi stessi,             Signore, abbi pietà 

a non amare soltanto i nostri,             di tutti i poveri del mondo 

a non amare soltanto quelli che amiamo.             Abbi pietà dei lebbrosi, 

  Insegnaci a pensare agli altri,            ai quali Tu così spesso hai sorriso 

ad amare quelli che nessuno ama.            quand'eri su questa terra; 

                pietà dei milioni di lebbrosi, 

  Signore, facci soffrire della sofferenza altrui.       che tendono verso la tua misericordia 

Facci la grazia di capire che ad ogni istante,           le mani senza dita, 

mentre noi viviamo una vita troppo felice,           le braccia senza mani... 

protetta da Te,     

ci sono milioni di esseri umani,              E perdona a noi di averli, per una 

che sono pure tuoi figli e nostri fratelli,           irragionevole paura, abbandonati. 

che muoiono di fame               E non permettere più, Signore, 

senza aver meritato di morire di fame,           che noi viviamo felici da soli. 

che muoiono di freddo    

senza aver meritato di morire di freddo.            Facci sentire l'angoscia 

               della miseria universale, 

                  e liberaci da noi stessi.      

  Così sia 

 

 

O F F E R T E 
 
 
Ass.ne Naz.le Artigiani, Pensionati e Amici “Città della Riviera del Brenta”: 
pro Caritas Parrocchia di Sambruson        €  200. 
Ferraresso Lucio:  pro Chiesa  €  50; pro Asilo   €    50. 
In memoria di Albertini Ubaldo e Patrizia:        €  150. 
In occasione del Battesimo di Baratto Gabriele       €    50. 
Famiglia Terrin Ercole         €  100. 
In memoria di Cognolato Giovanna in Codato: alle porte della Chiesa, pro Caritas €    74. 
Dal “Gruppo Burraco”   pro Asilo     €  260. 
 
 



 
 
 

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

Sabato   21 S. Agnese Vergine B. Cristiana di Assisi 
ore  8:00  Per le anime del Purgatorio. 
 
ore 18:00 (pref) Zampieri Cesare e Antonia; Coin Roberto; Zatta Lucia (ann.) 
    Fantini Marcello, Vannucci Giorgio e Fam. Fantini, Anica e Fornea;  
    Piva Tranquillo (ann.) e Disarò Agnese; Polo Mario ed Emma; 
    Vescovi Romano e Levorato Odilla; 
    Zilio Ennio e Luciana, Graziano e Letizia. 
 
Domenica    22 3^ del T.O.   Ss. Gaudenzio, Vincenzo e Anastasio Martiri 

 “Il Signore è la mia luce e la mia salvezza” 
ore   8:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore   9:30  Segato Sonia (ann.), Favero Giuseppina. 
ore 11:00  Zilio Giuliano, def. Fam. Diedolo Franco, Monica, Paolo (ann.) ed Emanuele; 
    Napoli Ida e Contiero Natalia (ann.). 
ore 17:00  Scanferla Massimo; Baldan Saida e Familiari.. 
 
Lunedì  23 Sposalizio di Maria Vergine S. Emerenziana   S. Ildefonso S. Amasio 
ore 18:30  (in Asilo) – Intenzioni delle fam. Callegaro e Amadio e Nonni; Vescovi Secondo. 
 
Martedì        24 S. Francesco di Sales Patrono dei giornalisti 
ore 18:30  (in Asilo) – Per le anime del Purgatorio. 
 
Mercoledì  25 Conversione di S. Paolo  
ore 18:30  (in Asilo) – Marchiori Liberale e Roson Margherita. 
 
Giovedì         26  Ss. Tito e Timoteo  S. Paola 
ore 18:30  (in Asilo) Per le anime del Purgatorio. 
 
Venerdì         27 S. Angela Merici S. Marino 
ore  18:30  (in Asilo) Per le anime del Purgatorio. 
 
Sabato  28 S. Tommaso d’Aquino  S. Valerio Vescovo 
ore  8:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00  (pref) Tommasin Maria; Terrin Gino e Mandro Teresa; Schiavolin Pasquale (ann.);  
    Romanato Giovanni (ann.) e Nalon Olga; Vescovi Franco e Suoceri; 
    Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio; Donolato Zacchiele e Armanda;  
    Patron Silvio e Franzin Giovanna; Piccolo Luigi e Berto Loredana,  
    Trevisan Elisa, Piccolo Vittorio, Berto Flavio e Gianfranco, Martignon Santina;  
    Menegazzo Giacomo Giovanni e Fam, Donà Giovanni. 
 
Domenica    29 4^ del T.O.   Ss. Costanzo e Aquilino    S. Giuseppe Freinademetz S. Gerardo 

“Beati i poveri in Spirito” 
ore   8:00  Fattoretto Alessandro (ann.), Bragato Elena e Fam.; Vanuzzo Luciano e Monica;  
    Naletto Guido e Bortolato Pierina. 
ore   9:30  Faggian Valentino (ann.) e Fincato Palmira; Masato Mario;  
    Bragato Anna e Cavallari Benito. 
ore 11:00  Fam. Diedolo Franco, Monica, Paolo (ann.) ed Emanuele; Albertini Ubaldo e Patrizia;  
    Bragato Franca, Castello Umberto ed Olga. 
ore 17:00  Per le anime del Purgatorio. 

 
Mese di Gennaio dedicato a Gesù Bambino 

S. Rosario, ogni giorno feriale, alle 18:00. 
Ogni Giovedì, alle 17:30 "ora di Adorazione Eucaristica". 

 
 

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da….. 
Cognolato Giovanna in Codato – anni 74 – via Giacomazzo 3/a – Esequie celebrate giovedì 19. 


