
	

 
32^ del Tempo Ordinario 

Notiziario n. 40 dal 12 al 19 novembre 2017 
 
 

Letture: Sap 6, 12-16:  1Ts 4, 13-18;  -  Vangelo:     Mt 25, 1-13 
 
 
Restiamo accesi  
È faticosa la vita, talora incomprensibile, oscura. L’impressione è di vagare nelle tenebre, 
brancolare nel buio. Ma ci sono anime che osano. Che escono nelle tenebre e le sfidano tenendo 
in mano una piccola luce. Insignificante rispetto alla massa cupa e spessa del buio che sovrasta. 
Eppure quella fiammella squarcia le tenebre, le obbliga ad arretrare e dona dimensione ad ogni 
notte. Ci sono persone che passano la vita a maledire l’oscurità, altre che preferiscono 
accendere un fiammifero. Come le ragazze della parabola di oggi. La buona notizia che la Parola 
ci consegna è che non siamo condannati a vagare nel nulla. Se accendiamo la lampada e 
sfidiamo l’ombra è perché viene lo Sposo. Questo mondo, la mia vita, la realtà, la quotidianità 
che tanto mi affascina e mi affatica è in attesa di uno Sposo. Un Salvatore, un Amante, un 
Amato. Il Signore. Abbiamo appena celebrato la memoria dei nostri fratelli defunti, illuminata, il 
giorno prima, dalla grande festa della santità che Dio riversa sui suoi figli. Non sono morti, i 
nostri defunti, ma altrove a continuare il loro percorso di conoscenza, di liberazione, di 
guarigione definitiva. Anch’essi in attesa. La vita è attesa. Non di una condanna, non di un 
verdetto nefasto. Di una festa di nozze. Attendiamo il ritorno nella gloria del Signore Gesù. È 
buia, la notte, ma ci sono anime leggere che la sfidano andando incontro allo Sposo.  
 
 
Ardimenti  
Sfidano la notte, le ragazze. Sfidano il sonno che appesantisce le nostre anime, così indaffarate 
a farsi spazio nel caos cui abbiamo ridotto le nostre vite oberate. Sfidano le convenzioni di chi 
dice che non c’è nessuno Sposo da attendere e che uno Sposo non può essere così idiota da 
presentarsi nel cuore della notte. Ma può accadere di assopirsi, di stancarsi, di scoraggiarsi. 
Come agli apostoli al Getsemani. Accade anche ai migliori. Troppa stanchezza, troppo dolore, 
troppa fatica, e si lasciano i remi, e prevale lo sconforto. L’anima si assopisce. Allora, Dio lo 
conceda, arriva un grido. Un gallo che canta. L’eccitazione dei soldati inviati ad arrestare Gesù. 
Uno sconosciuto che ha intravvisto nella notte la venuta dello Sposo. Un grido, una Parola, un 
segno che ci scuote, ci toglie al sonno. Osano, le ragazze, prendono la lampada, escono. Ma ad 
alcune manca l’olio. La durezza della risposta di cinque fra loro ci lascia perplessi. Ma hanno 
ragione: se dividessero il loro olio mancherebbe a tutte.  
Considerazione dura ma vera, sgradevole ma onesta. Cos’è, quell’olio? La parabola non lo dice. 
Ma brucia. Qualcosa che brucia e fa luce. Per tenere la lampada accesa nella notte dobbiamo 
ardere. Desiderio. Curiosità. Inquietudine. Emozione. Amore. Passione. Solo le anime ardenti 
osano sfidare la notte. E ciò che siamo è unico e non può essere facilmente condiviso. Come si 
potrebbe? Possiamo seguire un guru, frequentare una parrocchia, un gruppo di amici credenti 
convincenti. Ma, alla fine, solo io posso sapere e decidere se alimentare la lampada.    

 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  12 Mercato equo e solidale: promosso dai Ragazzi di 2^ media, loro 
    Genitori 
    e Catechisti, in mattinata sul piazzale della Chiesa. 
    Festa di S. Martino: offerta di marroni con ricavato a beneficio della  
    ristrutturazione della sala parrocchiale. 
Lunedì  13 Catechismo: per Ragazzi di 3^ media alle ore 14:00. 
    Catechiste: incontro in Canonica alle ore 20:45. 
    Animatori 1^esperienza: incontro di formazione alle ore 20:45 in 
Canonica. 
Martedì  14 Noi..Ass.ne”: alle ore 21:00 in Canonica 
Mercoledì  15 Corale: prove di canto. 
Giovedì  16 Giornata internazionale per la tolleranza 
    Scuola dell’Infanzia: comitato di gestione alle ore 21:00. 
Venerdì  17 Coordinamento Pastorale Vicariale: incontro di verifica dell’attività nel  
    quinquennio 2013-2018, a Casa Madonnina. 
Sabato 18 Catechismo: alle ore 9:45 – 1^ elem;  alle 11:00 - 3^-4^-5^ 

elem.; 
    alle ore 14:30 – 2^ elementare. 
    Catechismo con S. Messa: alle ore 18:00 per classi 1^ - 2^ media.  
    Coordinamento Pastorale Vicariale: incontro con i rappresentanti delle  
    istituzioni comunali, sulla “Carità”. 
    Torte proposte dalla Scuola dell’Infanzia   (vedi finestra) 
Domenica  19 Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada 
    1^ Giornata mondiale dei poveri, promossa da Papa Francesco: Tema: 
    “Non amiamo a parole, ma con i fatti” (vedi finestra) 
    Torte proposte dalla Scuola dell’Infanzia   (vedi finestra) 
 
 
 

A V V I S I 
 

Domenica 19 novembre - Prima Giornata Mondiale dei Poveri 
Al termine del Giubileo della Misericordia Papa Francesco ha voluto offrire alla Chiesa la 
“Giornata Mondiale dei Poveri”, perché in tutto il mondo le comunità cristiane diventino sempre 
più e meglio segno concreto della carità di Cristo per gli ultimi e i più bisognosi. Invita la Chiesa 
intera, gli uomini e le donne di buona volontà, a tenere fisso lo sguardo in questo giorno, su quanti 
tendono le loro mani gridando aiuto e chiedendo la nostra solidarietà. Sono nostri fratelli e sorelle, creati e amati 
dall’unico Padre celeste. 
 
 

 

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 17 novembre 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. 
 
 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “S.BERNARDETTA” – Ringraziamento: 
Il Comitato di Gestione della Scuola e la Direzione, desiderano ringraziare in modo particolare le famiglie che si sono 
distinte per la collaborazione volontaria fornita per il decoro e per il buon funzionamento della Scuola In particolare: 

Sinigaglia Claudio, Marcon Alessandro, Castellini Roberto e tutti i nonni e genitori che hanno contribuito nel laboratorio di 
cucina a realizzare un bellissimo “S.Martino” per tutti i bambini della Scuola. 

	
	
	
	



	
	

La COLTIVATORI DIRETTI di VENEZIA  
 

ha programmato per Domenica 26 Novembre p.v., la  
“67^ GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO”. 

Avrà inizio con la S. Messa, alle ore 11:00 nella nostra Chiesa Arcipretale.  
Seguirà la “Benedizione dei lavoratori dei campi, delle produzioni agricole 

e dei mezzi di lavoro. Alle ore 12:30 è previsto il “Pranzo Sociale”. 
L’invito è rivolto a tutta la Comunità, previa prenotazione urgente  

(termine fissato per Mercoledì 15 Novembre) rivolgersi a:  
Az. Agr. Menegazzo Albino – tel. 041-412822; Sig. Biolo Valter – tel. 041-415930; Coldiretti Dolo – tel. 041-5101066; 

Sig. Vanuzzo Andrea – cell. 3343341661; 
Al termine del pranzo è prevista l’estrazione di una “Ricca Lotteria a Premi” 

Il ricavato sarà destinato alla nostra Parrocchia per il rifacimento del portale di accesso alla porta laterale da poco 
restaurata. 

Depliants con informazioni più complete sono disponibili nei negozi e sui banchi all’ingresso della Chiesa. 
 
 
 
 

 
“ NOI…..ASSOCIAZIONE” CIRCOLO DI SAMBRUSON 

Organizza per DOMENICA 3 DICEMBRE, l’ormai tradizionale  
“gita ai mercatini di Natale” 

Ci recheremo ad ARCO DI TRENTO.  
Quota di partecipazione per soci: adulti  €  14; per ragazzi € 12. 

N.B: Per i non soci sarà possibile l’iscrizione contestualmente all’adesione alla gita Costo dell’iscrizione a 
“Noi…Associazione”, in aggiunta alla quota di partecipazione alla gita, sarà di € 6 per adulti ed € 4 per ragazzi 

(fino ai 18 anni). 
Per informazioni e prenotazione contattare Sebastiano al n° 340 74 63 301. 

 
 
 

Scuola dell’Infanzia “S. Bernardetta” – Festa delle Torte - 
Sabato 18 e Domenica 19 saranno offerte alla Comunità le torte che entro Sabato alle ore 12:00, saranno 

consegnate da tanti volonterosi (mamme, nonne e sostenitori che provano sentimenti d’affetto per la nostra 
Scuola). Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che fornendo o acquistando le delizie preparate con amore, 

contribuiscono al sostentamento della Scuola, sempre alle prese con le difficoltà economiche derivanti dal 
ritardo e taglio dei contributi da parte degli enti pubblici. 

 
 

MOSTRA DEI MINIPRESEPI – NATALE 2017 – IN PATRONATO 
Anche quest’anno verrà allestita la mostra che ha raggiunto la decima edizione. Abbiamo ricevuto tanta 

soddisfazione dai visitatori e da coloro che hanno esposto i loro Presepi in tutti questi anni. Invitiamo tutta la 
Comunità a partecipare con un Presepe realizzato con qualsiasi materiale e di qualsiasi forma. I Presepi 

vanno consegnati in Patronato, Sabato 16 dicembre 2017 dalle ore 14:00 alle ore 18:00.  
 Curatrici della mostra: 

Manuela tel. 041-414086; Mara tel. 041-4196742; Graziella tel. 041-415765 
 
 
 
 
 

L’”Angolo della Carità 
 

E’ una finestra comunitaria dedicata a condividere e a ringraziare per i gesti di “Carità” di chi si 
impegna a costruire comunione, anche concretamente, attraverso qualche offerta. 

 
 
Introiti da offerte per cartellini per defunti e oggetti religiosi in Cimitero:   €  612,50 
	
	
	



	
	

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

Sabato  11         S. Martino di Tours S. Marina  
ore   8:00 (in Asilo) – Fecchio Efrem e Varotto Rosina. 
ore 18:00  (pref.) Palmosi Giacomo; Polo Mario ed Emma; 
    Fratta Vittorio; Cognolato Giovanna, Piva Giulia e Codato Virginio;  
    Santello Antonio, Valentina, Defendi Giorgio, Maria Luigia e Fam. 
 
Domenica 12 32^del T. O.   Madonna della Provvidenza   S. Giosafat   S. Renato  

 “Ha sete di te, Signore, l’anima mia” 
ore   8:00  Giacon Vittorio (ann.); Agnoletto Clelia e Fam; 
    Boran Federico, Margherita, Firmino e Gianni.. 
ore   9:30  Cassandro Giovanni (trig.); Novello Armando e Zago Amabile. 
ore 11:00       Mescalchin Ulderico e Adele; Novello Saverio, Disarò Maria e Novello Nicoletta. 
ore 17:00          Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio; Masato Augusto e Stocco Pierina; 
    Terrin Luigi, Pierina, Broglio Giuseppe e Rita; Prandin Riccardo, Ofelia, Liana e Toni. 
 
Lunedì  13          S. Agostina S. Diego d’Alcalà S. Eugenio S. Donato 
ore 18:30 (in Asilo) – Padre Cherubino e Padre Giovanni; Brusegan Giacomo (ann.). 
 
Martedì  14     S. Stefano S. Nicola Tavelic e C. S. Veneranda   S. Rufo   S. Giocondo 
ore 18:30 (in Asilo) – Carraro Norma (ann.); Bragato Cesira, Zilio Attilio e Vito. 
 
Mercoledì  15       S. Alberto Magno S. Arturo 
ore 15:00 (in Cimitero) – Sartori Graziella (ann.). 
ore 18:30 (in Asilo) – Nardo Orlando; Donà Pietro. 
 
Giovedì  16          S. Gertrude   S. Margherita di Scozia   S. Giuseppe Moscati   S. Fidenzio 
ore 18:30 (in Asilo) – Masato Amalia, Luigi e Olinda Giordan. 
 
Venerdì  17      S. Elisabetta d’Ungheria S. Eugenio 
ore 18:30 (in Asilo) – Per le anime del Purgatorio. 
 
Sabato  18          Dedicazione Basiliche Ss. Pietro e Paolo Apostoli 
      S. Oddone   S. Frediano 
ore   8:00 (in Asilo) – Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00  (pref.) Anica Elena e Fam. Anica, Fornea e Fantini; Menin Silvano;  
    Def. Fam. Mirabassi,  Pettinelli e Bresciani; Nalon Olga e Romanato Giovanni;  
    Fam. Busolin, Cuogo e Gavin Cinzia.  
 
Domenica  19 33^del T. O.   Ss. Fausto eC. Martiri S. Matilde di Hackeborn 

“Beato chi teme il Signore” 
ore   8:00  Def. Fam. Agnoletto, Fattoretto, Bragato e Pozzebon. 
ore   9:30  Enrico, Ida e Giacomo; Adriana, Elisa, Pamela, Massimo, Walter e Fabio. 
ore 11:00  Zilio Giuliano; Novello Sergio e Cosma Ida (ann.); Fam. Gottardo, Minchio,  
    Rizzi, Migliorini, Pasinetti, Trevisan, Zilio, Berantelli, Tagnin e Nardelli. 
ore 17:00  Per le anime del Purgatorio. 
 

 
 

MESE DI NOVEMBRE dedicato ai Defunti 
S. Rosario: alle ore 18:00, in Asilo, prima della Messa vespertina. 
Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30 (in Asilo) 

 
 
 

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da….. 
Zampieri Silvano di anni 82 – via Calcroci, 138 – le esequie saranno celebrate Lunedì 13 

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


