XXXII^ del Tempo Ordinario
Notiziario n. 41 – dall’ 11 al 18 Novembre 2018

Letture :

1Re 17,10-16;

Eb 9,24-28;

Mc 12,38-44;

Sul superfluo
C’è un modo superfluo di vivere. Di chi sta alla superficie delle cose, delle persone, di Dio, di sé. Un modo in
cui siamo stati abituati a distinguere fra ciò che siamo e ciò che possiamo fare apparire di noi, fra ciò che
scopriamo di noi stessi e ciò che gli altri ci rimandano di noi, fra ciò che siamo veramente e ciò che gli altri si
aspettano che siamo. Guardate a quelli che abbiamo incontrato nelle ultime settimane del vangelo di Marco,
ad esempio. Il ricco che ha una bella concezione di sé, che vuole tenere la contabilità della sua bravura, che
non ama lasciarsi andare, che non vuole separarsi dalla sua bella immagine di persona devota. O quei
fenomeni degli apostoli che, tutti incentrati su loro stessi, vedono solo la superficie di quanto sta accadendo
mentre il loro Maestro sta salendo verso la sua morte. O Bartimeo, il vero discepolo, che non ha nulla da
mostrare, inchiodato al giudizio di punito da Dio e che sa far emergere la verità di sé. O il simpatico scriba di
domenica scorsa che sa ascoltare e scrutare e accoglie il cammino di sé. In fondo tutta la nostra vita si riduce
ad una scelta. Dentro o fuori. Galleggiando o approfondendo. Apparenza o sostanza. Finzione o verità.
Scribi
Gli scribi ci cui parla Gesù questa domenica sono ben diversi da quello della ricerca della verità che abbiamo
incontrato. Sono uomini religiosi, autorevoli, che hanno fatto della loro fede, della loro scelta, del loro ruolo
sociale un idolo. Un tragico idolo religioso. Gli scribi sono descritti da Gesù come persone vanitose e che
fanno del loro servizio una smisurata ricerca di potere. Amano indossare una divisa per farsi riconoscere,
amano il rispetto timoroso dei poveri cittadini, amano essere considerati come dell’autorità, sono sempre
presenti agli eventi sociali, godono della loro posizione e non perdono l’occasione per mettersi in mostra. La
loro fede è diventata occasione di prestigio e di ostentazione. Vivono di rendita sul rispetto del popolo, godono
di una fama assolutamente immeritata. Gesù entra nel dettaglio, così, per fare il simpatico. Gli scribi divorano i
denari delle vedove, dice. Se la vedovanza già rappresenta uno stato di grande dolore, di lacerazione
interiore, di frantumazione di affetti, restare vedove, al tempo di Gesù, era una vera e propria tragedia. Senza
servizi sociali, senza appoggio dalla famiglia, spesso la vedova si vedeva costretta, per vivere, a mendicare o,
peggio, a prostituirsi. La condizione della vedova, perciò, era la peggiore che si potesse immaginare: sola,
senza sussistenza economica, disprezzata perché mendicante o prostituta. Ma ricercata dagli scribi che
riuscivano a ricevere donazioni od elemosine da donne rimaste sole e plagiate in nome di Dio. La bramosia ha
accecato il loro cuore, come rischia di accecare il nostro. Succede, dobbiamo ammetterlo. Succede anche
nelle nostre parrocchie, nelle nostre Diocesi, nella nostra Chiesa. Tutti santi, in teoria, e mossi da grandi
principi.
E, almeno a parole, liberi dall’ostentazione, dall’apparenza dalla gloria. In teoria. Poi si litiga, santamente, per
avere un ruolo o quando questo ci viene tolto. Ragioniamo secondo la logica degli uomini. E si vede
benissimo.

Una vedova
Come uscirne? Getta nel cuore di Dio l’essenziale, non il superfluo. Non dedicargli ritagli di tempo, o qualche
ora di pia devozione domenicale, o un po’ di moralismo. Dagli il cuore. Tutto ciò che sei. Anche quello che fingi
di non essere. Lui vuole te, non la tua santa immagine. La vedova del Vangelo getta nel tesoro del Tempio
qualche euro, mentre i notabili della città e i devoti si spintonano per far notare le somme considerevoli che
versano nelle casse del Tempio appena ricostruito. Gesù loda la generosità di questa donna che ha dato il suo
necessario come offerta a Dio, e ignora le generose offerte pubblicate a titoli cubitali del miliardario di turno. Ci
sono momenti nella vita in cui perdiamo tutto: salute, lavoro, una persona cara (non necessariamente perché
muore), voglia di vivere. Momenti faticosi, terribili, in cui abbiamo l’impressione di non sopravvivere. Come la
vedova di Elia, trasciniamo un passo dopo l’altro, tenuti in vita da qualche affetto (il figlio per la vedova) ma
rassegnati a veder consumare ogni forza, ogni energia. Quante persone in questo stato ho conosciuto nella
mia vita! La vedova del Vangelo – ingenua – mette quel poco che ha per il Tempio, per Dio. Non sa dove
finiranno i soldi, forse saranno disprezzati dal sacrestano del Tempio, forse serviranno a comperare detersivo
per i pavimenti… poco importa, il suo gesto è assoluto, profetico, colmo di una tenerezza infinita. Dona quel
poco che è per Dio. L’elemosina che fa è del suo cuore, di ciò che è, perché non ha nulla. Si mette in gioco, ci
sta, non delega ad altri, nemmeno ai soldi che potrebbe forse avere. Ecco il vero discepolo.
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PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica 11

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.
Mercato equo e solidale: promosso dai Ragazzi di 3^ media, loro genitori,
catechisti e animatori, nel piazzale della Chiesa, in mattinata.
“Marroni caldi per tutti”: In occasione della “Festa di S. Martino”, nel piazzale
della Chiesa, promosso da “Noi…Ass…ne” e “Insieme si può”.

Lunedì 12

Martedì 13

ABC Formazione Educatori ACR Vicariale – prima esperienza (nati 2001):
a Cazzago.
C.P.G.E. (Consiglio Parrocchiale Gestione Economica):
in Canonica alle ore 20:45.
Corso di approfondimento sugli Atti degli Apostoli:
a Fiesso D’A. c/o Casa Madonnina alle ore 20:45..
Giornata mondiale della gentilezza.

Mercoledì 14

Corale: alle ore 20:30 in Patronato.

Venerdì 16

Giornata mondiale della tolleranza.

Sabato 17

ACR Start! per 17enni (nati 2001): week-end a Camporovere il 17 e 18 Nov..
Catechesi per tutte le classi elementari.
Vedi orari su avviso esposto alle porte della Chiesa.
Genitori dei Bambini della classe2^ elem.:
alle 11:00.
Festa delle torte:
(v, finestra)

Domenica 18

2^ Giornata dei poveri
Festa Provinciale del Ringraziamento
alle ore 11:30 S. Messa nel Duomo di Dolo, cantata dalla nostra Corale.
Seguirà Benedizione dei trattori e pranzo comunitario (vedi locandina).
Incontro vicariale del “Cammino dei Giovani dai 18 ai 35 anni:
a Fiesso D’A. c/o Casa Madonnina alle ore 18:30.
Chiamata e consegna del Vangelo: ai Genitori e Bambini della 2^ alle 9:30
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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.

DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 16 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
Associazione Sportiva Dilettantistica Airone:
pro Mostra Presepi
In memoria di Biscardin Erminia ved. Mancin:
pro Caritas
In memoria di Segato Olga:
pro Caritas
“ “
“
“
“pro Caritas Antoniana, il cugino Segato Giannino
N.N.:
pro Bisognosi
N.N.:
pro Chiesa

€
€
€
€
€
€

50.
15.
52.
50.
50.
30.

IN GITA CON I CANTORI
Gemellaggio tra il “Coro Sambruson e Coro “Emerald” di Trento.
La nostra Corale, SABATO 1 DICEMBRE, è stata invitata a TRENTO PER
RICAMBIARE LA GRADITA VISITA CHE Il “Coro Emerald” ci ha fatto lo scorso giugno
per il concerto di gemellaggio.
La gita prevede la visita ai mercatini di Natale, alla città e nel pomeriggio, un concerto
dei due cori. Il programma è esposto alle porte della Chiesa. Ci sono ancora alcuni
posti disponibili. Per informazioni: Roberto 3336019168
MOSTRA DEI MINIPRESEPI – NATALE 2018 – IN PATRONATO
Anche quest’anno verrà allestita la mostra che ha raggiunto la undicesima edizione. Sei invitato a partecipare con
un tuo lavoro eseguito con creatività e fantasia. Se non è un tuo lavoro, ma è un Presepe etnico o particolare,
portalo lo stesso; sarà un motivo di curiosità per tutti. Date di consegna e di apertura della Mostra, saranno
comunicate in altro Notiziario e su dépliant disponibili a tempo debito.
Curatrici della mostra: Manuela tel. 041-414086;
Mara tel. 041-4196742; Graziella tel. 041-415765

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.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato
10
ore 8:00
ore 18:00 (pref.)

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;
Bellini Amedeo e De Gaspari Maria;
def. Fam. Bugin Giovanni, Romilda, Ida, Cristian e Giuseppe.

Domenica

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 Giovanni;
Novello Armando e Zago Amabile, Enrico.
Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio;
Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena; Albertini Ubaldo e Patrizia;
Mescalchin Ulderico e Adele;
Basso Giuseppina, Segato Ernesto, Antonio e Olga.
Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio; Masato Augusto e Pierina.
Terrin Luigi, Sarto Pierina (ann.); Broglio Giuseppe e Terrin Rina
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ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00

ore 17:00

Lunedì
12
S. Giosafat
S. Renato
ore 18:30 (in Asilo) Passaponti Cesare.

Madonna della Provvidenza

Martedì 13
S. Diego d’Alcalà
S. Agostina Pietrantoni
ore 18:30 (in Asilo) Brusegan Giacomo (ann.) e Sabbadin Giuseppina.
Mercoledì 14
Ss. Nicola Tavelic e comp.
S. Giocondo
ore 15:00 (in Cimitero) Per le anime del Purgatorio.
ore 18:30 (in Asilo) Carraro Norma (ann.).

S. Stefano di Cuneo

Giovedì
15
S. Alberto Magno
ore 18:30 (in Asilo) Napoli Gioacchino, Fiori
ni Maria in Napoli e Celeste.
Venerdì 16
S. Margherita di ScoziaS. Gertrude S. Giuseppe Moscati
ore 18:30 (in Asilo) Per le anime del Purgatorio.

S. Fidenzio

Sabato
17
S. Elisabetta d’Ungheria
ore 8:00 (in Chiesa) Per le anime del Purgatorio.
ore 18:00 (pref.)
Menin Silvano; Anica Elena e Fam. Anica, Fornea e Fantini;
Barina Maria, Mazzaro Angelo e Vittorio; Zilio Attilio e Bragato Gemma;
Romanato Giovanni e Nalon Oliva,
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00

18

XXXII^ T.O. – Dedicazione delle Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo
“Loda il Signore, anima mia”
Silvana e Arnaldo; Zingano Anna e Masiero Antonio.
Massimo, Walter, Fabio, Diego, Adriana, Elisa, Massimiliana.
Semenzato Narciso, Irma, Giovanni ed Elvira;
Novello Saverio, Disarò Maria e Novello Nicoletta.
Per le anime del Purgatorio.

Ogni mercoledì, alla ore 15, per tutto il mese di Novembre
S. Messa in Cimitero.
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

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da…..
Segato Olga di anni 74 – via Villa n° 10 – esequie celebrate Giovedì 8 novembre
Per la sua anima le nostre preghiere e alla famiglia le nostre condoglianze

