XXXI^ del Tempo Ordinario
Notiziario n. 40 – dal 4 all’ 11 Novembre 2018
Letture :

Dt 6,2-6;

Eb 7,23-28;

Mc 12,28b-34;

Lo scriba e il Maestro
È saggio, lo scriba, e rispettoso. Riconosce in Gesù un rabbì. Chiede consiglio. Aspetta una risposta. Non tende
trappole, non litiga, non baruffa. Non fa come i tanti che hanno cercato in tutti i modi di bloccare il falegname
che si è preso per profeta. Non vuole fare sfoggio di cultura. Non si barrica dietro al ruolo, dietro alla sua
conoscenza. È uno scriba, sa leggere e scrivere e, soprattutto, sa interpretare le Scritture secondo le mille
sfumature dei rabbini del passato e contemporanei. Potrebbe giocare con questo paesano del Nord, con questo
provincialotto improvvisatosi Maestro. Non lo fa. Va oltre. Riconosce in Gesù una Presenza, un carisma, una
verità che va oltre gli schemi, le convenzioni religiose, i pregiudizi (anche quelli santi). E tutto ciò avviene a
Gerusalemme, durante l’ultima, tragica, settimana di vita del Signore. Almeno qualche gioia…

Comandamenti
Sono tanti i comandamenti, troppi. Come se moltiplicando le norme, i precetti, le regole, potessi aumentare la
santità. Come se il problema fosse tenere al guinzaglio le persone. O Dio. Forse, onestamente, i precetti ci
servono per fare la spunta a fine giornata, per far notare a Dio che, modestamente, buona parte li abbiamo
osservati. E che se non siamo buoni cristiani (mi fa venire le bolle questa affermazione!), almeno non siamo
pessimi cristiani, come i tanti intorno a noi. Se non meglio almeno non peggio. Insomma tanta premura nel dare
giudizi, nello stabilire, definire non è una preoccupazione di Dio, ma nostra. Mia. Dio ha dato delle indicazioni
per la felicità. Certo. Una siepe che affianca la strada. Ma non un’imposizione, non una regola da subire con
malcelato fastidio. La norma è la forma dell’amore. È l’abito del bene. È l’allenamento del buono e del bello.
Allora sì, mi fido, seguo le indicazioni. Ma senza entrare nel dettaglio. Senza descrivere quanto lungo deve
essere un passo, con che inclinazione alzare il piede, che suola avere… Al tempo di Gesù, invece, si era entrati
nel dettaglio, si erano confusi i piani. Quasi come se fosse più importante la lunghezza del laccio delle scarpe
piuttosto della consapevolezza del cammino da fare. Allora, certo, districarsi in una selva di oltre seicento
norme era essenziale. E lo scriba, che sa, che conosce, ammette di non sapere, di non conoscere. Magnifico.
Ha studiato tanto e, finalmente ha capito di non capire. Perché la conoscenza nutre e amplifica la curiosità e il
dubbio, non ingessa la realtà.

Ama
La risposta di Gesù è quella data da altri famosi rabbini suoi contemporanei. Come riassumere tutti i
comandamenti in uno solo? Fatti amare da Dio che ti ama.
Amalo al meglio delle tue capacità, con forza, impegno, intelligenza. Ama te stesso perché ti vedi come Dio già
ti vede. Ama il tuo prossimo con l’amore divino che trabocca dal tuo cuore. Ama. Non di quell’amore mieloso e
appiccicoso che oggi ci vendono. Non di un amore narcisista e vittimista. Non di un amore idolatrico che ama
solo per essere riamato. Ama e basta. Come fa Dio. Allora ogni scelta, ogni percorso, darà volto a questo
amore.

Felice
È felice lo scriba. Era tutto così semplice. Ammirato dal rabbì. Si sente sollevato da quella risposta, preoccupato
da quella selva di comandamenti, da quel giudizio continuamente in agguato. Si illumina. Gesù ha parlato con
verità. Amare vale più di tutti i riti, le regole, le organizzazioni, i culti che possiamo fare. Più dei fioretti e dei
sacrifici, più di tutto. Poi, certo, sarebbe bello se la preghiera fosse espressione di un innamoramento. Così le
scelte che costano fatica ma che si fanno leggere quando si ama. Gesù sorride. C’è stima reciproca. Ha
risposto saggiamente lo scriba. Sanno, il Maestro e lo scriba, di essere orientati nella direzione. Non sei lontano
dal Regno di Dio. Non siamo lontani dal Regno di Dio quando ci interroghiamo, e interroghiamo. Quando
cerchiamo la verità, quando cerchiamo l’amore. No, non c’è bisogno di porre altre domande. È tutto così
magnificamente chiaro.
P. C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica

4

Commemorazione dei caduti di tutte le guerre
Giornata dell’Unità Nazionale
Benedizione e posa corona al monumento ai Caduti; alle ore 9:30.

Lunedì

5

S. Rosario: alle ore 20:30 c/o famiglia Cagol Luigi e Paola – via Argine Sinistro.

Martedì

6

Direttivi Gruppi “Noi ..Ass.ne” e “Insieme si può:
incontro in Canonica alle ore 20:45.

Mercoledì

7

S. Rosario: alle ore 20:30 c/o Trattoria “Dalla Clara” – via Stradona.
Corale: alle ore 20:30 in Patronato.

Giovedì

8

Lettori Sacre Scritture Domenicali: incontro in Patronato alle ore 20:30.
Ritiro Sacerdoti: alle ore 9:15 a Villa Madonnina a Fiesso d’A.

Venerdì

9

Giornata contro l’antisemitismo

Sabato

10

Genitori dei Bambini di 1^ elem.: alle ore 9:30 presentazione del
“Percorso di Iniziazione Cristiana”. Tema: “Chiamata degli Apostoli”.
Catechesi per tutte le classi elementari. Vedi orari su avviso esposto alle porte

Domenica

11

Giornata di ringraziamento per i frutti della terra
35° di Matrimonio: Donolato Giuliano e Sarto Agnese, alle ore 8:00.
La S. Messa delle ore 9:30 sarà animata dai Bambini di 3^ elementare
e loro Genitori. della Chiesa.
Catechesi per le classi medie: alle ore 18:00.
Mercato equo e solidale: promosso dai Ragazzi di 3^ media, loro genitori,
catechisti e animatori, nel piazzale della Chiesa, in mattinata.

AVVISI
Il Circolo “NOI ASSOCIAZIONE” di Sambruson
Organizza la tradizionale gita ai mercatini di Natale, a: Lubiana
Domenica 2 dicembre p.v. E’ riservata ai soci.
(possibile iscrizione all’associazione in occasione dell’adesione alla gita)
Per quote e iscrizione rivolgersi a Sebastiano (cell. 3407463301)
Depliants disponibili c/o il Barissimo.

E’ giunta notizia della morte di
Mons. Giuseppe Zanon, già cappellano festivo a Sambruson
per un breve periodo nel 1976.
Lo vogliamo ricordare con riconoscenza nella preghiera.

DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 9 novembre, dalle ore 10:00 alle 12:00,
saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.

L’”Angolo della Carità
In memoria di Boem Attilio:
N.N.:
In memoria di Tacchetto Carlo:

Pro Caritas, alle porte della Chiesa
Pro Bisognosi
Pro Caritas
Familiari: Pro Chiesa
Pro Scuola dell’Infanzia
N.N.:
Pro Bisognosi
In occasione del Battesimo di Savio Leonardo:
In occasione del 50° di Matrimonio di Menin Renato e Zilio Tommasa:
Gli amici della classe 1948:
Pro Chiesa
Pro Caritas

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8,20.
50.
30.
300.
100.
50.
100.
100.
50.
50.

Dal 28 ottobre gli orari delle S. Messe variano come segue:
alla Domenica la S. Messa vespertina sarà celebrata alle ore 17:00

Ogni mercoledì, alla ore 15, per tutto il mese di Novembre sarà celebrata la
S. Messa in Cimitero. Così pure ogni giorno feriale, durante l'ottavario,
(venerdì 2 • giovedì 8 Novembre,).

MESE DI NOVEMBRE – dedicato alle “Anime dei Defunti”
S. Rosario: ore 18:00 prima della Messa vespertina
Adorazione del Santissimo: al Giovedì alle 17:30.
Con l’ora solare si ritorna a celebrare la S. Messa feriale serale, in Asilo

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato
3
ore 8:00
ore 18:00 (pref.)

S. Martino de Porres S. Silvia
Per le anime del Purgatorio.
Galesso Ida, Agostino e Figli; Zilio Rosa;
Mazzato Sante, Dittadi Gina, Marchiori Mario e Bettini Clelia;
Def. Fam. Staffaroni, Guerrieri, Baldini, Mirabassi e Rivoltella;
Scolaro Toni, De Facci Sante e Alba.

Domenica

XXXI^ T.O. – S. Carlo Borromeo
“Ti amo, Signore, mia forza”
Masato Teresina; Quaggio Artemio, Genitori e Fratelli.
Parton Severino, Pietro ed Emma; Drago Luigi.
Agnoletto Clelia e Familiari; Dartora Amelia, Rino, Maria ed Ettore;
Zamengo Sandro, Ferruccio e Augusta; Castellini Anacleto e Amelia;
Bortolozzo Vittorio e Amalia; Rossi Bruno e Clara.
Per le anime del Purgatorio.

4

ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00
Lunedì
ore 15:00
ore 18:30

5

Tutti i Santi della Chiesa di Padova S. Zaccaria S. Guido Conforti
(in Cimitero) – Per le anime del Purgatorio.
Romanato Alberta

Martedì
ore 15:00
ore 18:30

6

S. B. Elena Enselmini S. Leonardo Ab
(in Cimitero) – Per le anime del Purgatorio.
Duilio e Teresa.

Mercoledì
ore 15:00
ore 18:30

7 S. Prosdocimo Patrono Principale della Diocesi
In Cimitero – Per le anime del Purgatorio.
Per le anime del Purgatorio.

S. Ernesto

Giovedì
ore 15:00
ore 18:30

8

S. Goffredo
B. Giovanni Duns Scoto
(in Cimitero) – Per le anime del Purgatorio.
Colleghi e Fam. defunti “Sodalizio Autostrada VE-Pd e Polizia Stradale Pd.”

Venerdì
ore 18:30

9

Dedicazione Basilica Lateranense
S. Oreste
Carraro Angela, Roson Ferdinando e Biscaro Adriana;
Lazzarin Maria in Galletto (ann.).

Sabato
10
ore 8:00
ore 18:00 (pref.)
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00

S. Leone Magno
(in Cimitero) – Per le anime del Purgatorio.
Palmosi Giacomo; Frata Vittorio; Merlo Claudio, Ermes e Brino Lina;
Cognolato Giovanna, Codato Virginio e Piva Giulia.

11 XXXII^ T.O. – S. Martino di Tours
“Ti amo, Signore, mia forza”
Giacon Vittorio.
Pagin Guerrino e Clelia; Zingano Riccardo e Favaretto Dorina;
Berto Pietro, Enrico, Antonia, Cassandro Luigi e Giovanna;
Novello Armanda e e Zago Amabile, Enrico.
Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio;
Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena; Mescalchin Ulderico e Adele;
Albertini Ubaldo e Patrizia; Basso Giuseppina, Segato Ernesto e Antonio.
Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio; Masato Augusto e Pierina.

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da…..
Boem Attilio di anni 79 – via Cimitero, 10/03 -, esequie celebrate martedì 30
Biscalchin Erminia in Mancin di anni 90 -v. Stradona 38/F – data esequie - lunedì 5 novembre
Per le loro anime le nostre preghiere e alle famiglie le nostre condoglianze.

