
	
DOMENICA 4^ DEL TEMPO ORDINARIO 
Notiziario n. 5 - dal 28.gennaio. al 4 febbraio 2018 

 
 

Letture:  Dt 18, 15-20;  1Cor 7, 32-35;  -   Vangelo: Mc 1, 21-28 
 
Il demonio in casa  
È il primo miracolo raccontato dal primo vangelo, quello di Marco, che ci accompagnerà quest’anno. Un 
esorcismo. Ma non pensate ad una di quelle scene viste in film horror col sacerdote che alza il crocefisso 
davanti ad un ossesso. Quelle sono le rappresentazioni delle nostre paure che amano immaginare l’opera del 
demonio come qualcosa di evidente, eclatante, inquietante. Illusi. Come se il demonio avesse interesse a 
spaventarci. Come se fosse intelligente, da parte sua, farsi riconoscere. Macché. L’indemoniato del vangelo di 
oggi è in sinagoga e sta pregando. E deve essere anche uno di quei bravi fedeli visto che suscita tanto 
scompiglio la scoperta che, in realtà, appartiene al nemico. Perché così agisce il demonio, quello vero, 
affascinante e ragionevole. Non ama farsi notare. Si insinua in mezzo a noi con ragionamenti convincenti. Si 
nasconde dietro questioni di principio, magari anche sante. Ci fa immaginare di essere nel giusto, di essere dei  
profeti, dei paladini, dei riformatori dei costumi della Chiesa. Che è troppo retrograda. O troppo progressista. 
Soprattutto nella Chiesa e fra uomini di Chiesa. Sì, perché, tenetevi forte, il primo miracolo che fa Gesù nel 
vangelo scritto da Marco, discepolo di Pietro, è l’esorcismo di uno che prega. Come se Marco dicesse: 
smettetela di vedere il demonio intorno a voi, nel mondo depravato o malvagio. La prima purificazione da fare, 
il primo esorcismo da praticare è da compiere all’interno della comunità. 
Maestro  
Insegna Gesù. E la gente si stupisce. Marco riserva il verbo insegnare al Maestro. Stupisce perché ha 
autorevolezza. Autorevole è chi dice ciò che pensa e ciò che vive. E non si nasconde dietro il ruolo, che non si 
appella all’autorità che deve essergli riconosciuta. Che non pensa di dover essere ascoltato e basta. E magari 
anche obbedito. Basta guardarsi intorno in questo tempo di clima pre-elettorale. Fiumi di parole e di promesse. 
Abili sofismi che non cercano la verità ma il consenso. Ma il delirio dell’autoritarismo può colpire anche noi. 
Devi darmi retta perché sono tuo padre, tua madre, il tuo parroco, il tuo vescovo. Devi! Gesù non ha nessun 
titolo per parlare. Eppure lo fa. Non ha nemmeno studiato, cosa che gli sarà rimproverata molte volte. Eppure 
insegna. E il suo insegnamento rivela le vere intenzioni dei cuori. Fa uscire la tenebra. Anche quella che 
alberga nel mio cuore.  
La sfida  
Grida, ora, l’ossesso. Interrompe la liturgia, tutti si voltano, intimoriti. È un credente a parlare, certo. Ma la sua 
fede è una fede demoniaca. Che vuoi da noi? È demoniaca una fede che pensa a Dio come a qualcuno cui 
dover rendere conto, come un inesorabile esattore, un controllore, uno spione, pronto a giudicare e a 
condannare.  
E quanti, fra noi, pur frequentando la sinagoga, portano nel cuore questa ombra infamante. Sei venuto a 
rovinarci! È demoniaca una fede che crede in un dio avversario dell’uomo, un dio invidioso della nostra libertà, 
un dio che vuole trarre in inganno per cogliere in fallo. Molti, ancora oggi, pensano che se Dio c’è loro sono 
rovinati. E molti cristiani, purtroppo, che vivono la loro fede da castrati non da redenti. So chi tu sei! Il Santo di 
Dio! È demoniaca una fede che si fonda sulla conoscenza senza contagiare la vita, la decisione, l’azione. Una 
fede astratta, appiattita sul culto, sull’abitudine. Grandi devozioni dentro la chiesa. Giudizi taglienti, razzismo, 
rabbia, odio appena usciti dalla porta.  
Taci, esci  
Il demone esce, straziando il credente. Non è indolore la conversione, non si acquista in saldo. Costa e costa 
molto. A volte ci sembra che costi davvero troppo. Ma è l’unica strada per essere liberi, per diventare liberi, per 
diventare quei pescatori di umanità che Gesù cerca come collaboratori alla diffusione del Regno. E anche noi, 
come la folla, restiamo stupiti. Liberaci, Maestro.      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 28 65^Giornata dei malati di lebbra. Tema: “mai più ingiustizie,  
    discriminazioni, lebbre del mondo”. 
    Assemblea Diocesana di A.C. all’OPSA di Sarmeola – Rubano. 
    Festa della vita consacrata: in Basilica Cattedrale col Vescovo, alle 15:30. 
    Mercato equo e solidale: in mattinata sul piazzale della Chiesa, promosso  
    dai Ragazzi di 2^ media, loro Genitori, Animatori e Catechisti. 
    Incontro informativo sulla gita “Sui passi di Padre Leopoldo”, alle ore 15:00. 
 
Lunedì   29   Catechismo: per Ragazzi di 3^ media alle ore 14:00. 
    Presentazione Programma della “Quaresima”: a S. Anna di Piove di Sacco alle 20:30. 
 
Martedì   30   Adultissimi: 3° incontro a Fiesso d’Artico dalle 14:30 alle 16:00 c/o Casa Madonnina. 
 
Mercoledì 31 Corale: alle ore 20:30 – prove di canto. 
    Scuola di Comunità: in Canonica alle ore 20:45. 
    Scuola dell’Infanzia: incontro Comitato di gestione della Scuola, alle 20:45. 
 
Giovedì   1   Giornata di Preghiera per le Vocazioni. 
    Giornata Eucaristica Parrocchiale:   (vedi finestra) 
    Ritiro Sacerdoti a Casa Madonnina a Fiesso d’Artico, alle ore 9:30. 
 
Venerdì    2   22^ Giornata della “Vita Consacrata” 
    “DUC IN ALTUM”: alle ore 20:30 a Fossò c/o il Centro Civico. Tema:  
    Transizione nella Chiesa. “Sapete interpretare l’aspetto del cielo e non  
    sapete distinguere i segni dei tempi?” 
 
Sabato    3   Catechismo:  alle 9:30 -1^ elem;   alle 11:00 - 3^-4^ e 5^ elem.;  
    alle ore 14:30 – 2^ elementare. 
    Catechismo con S. Messa: alle ore 18:00 per classi 2^ media.  
 
Domenica  4 40^ Giornata per la vita –Tema: “Il Vangelo della vita, gioia per il mondo”.  
     (vedi finestra) 
    CONSEGNA DEL "FIORE", SIMBOLO DEL BATTESIMO: 
    alla S. Messa delle ore 11:00. Saranno consegnati i simboli (fiori) del Battesimo  

che durante il trascorso anno sono stati esposti davanti all'altare della Madonna del   
Rosario. 

    “Noi… Ass.ne”: in gita a Folgaria (Tn). 
 
 
 

A V V I S I 
 
 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “S. BERNARDETTA” 
Dall’ 8 Gennaio 2018, c/o la segreteria della Scuola, dalle ore 9:00 alle 11:00, sono 

aperte le iscrizioni per le sezioni: “Piccoli” (3 anni) e “Primavera” (2 anni) 
 

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 2 febbraio dalle ore 10 :00 alle 12:00. 
saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà. 

 
	

 PREAVVISO: 
 Gita-Pellegrinaggio  

”Sui passi di Padre Leopoldo & il fascino del Montenegro”. Informazioni c/o il Parroco.  
Quanto prima saranno comunicati: il programma preciso,i  tempi di adesione e i costi. 



 
 

 
40^ Giornata Per La Vita: Tema: “Il Vangelo della vita, gioia per il mondo” 

Anche quest'anno in occasione della 40^ giornata per la vita (4 Febbraio),nella parrocchia di 
Sambruson verrà promossa l'iniziativa di offrire un fiore - una primula - segno della primavera e della vita 
che sboccia. 
L'iniziativa è ormai consolidata da moltissimi anni e confidiamo nella generosità di molti. Le offerte libere 
che saranno raccolte costituiscono la principale fonte di entrata alla nostra associazione e saranno utilizzate 
dal Movimento per la Vita per aiutare mamme e famiglie in difficoltà, per aiutare una nuova vita a crescere con 
la sua mamma. 
Abbiamo acquistato nel 2017 generi di prima necessità  
(latte, generi alimentari, pannolini per € 3.000)). 
La Vostra generosità ci permetterà di continuare ad aiutare le famiglie in difficoltà. 
Movimento Per La Vita “Riviera del Brenta” – Stefano Bortolotto 
 

 
 

GIORNATA EUCARISTICA ANNUALE: 
Ogni giorno la nostra Diocesi si mette in ginocchio, unendosi spiritualmente all’ADORAZIONE QUOTIDIANA 

che, da quasi 100 anni, si svolge nella Chiesa del “Corpus Domini” in Padova. Per la nostra Parrocchia, la 
Giornata Eucaristica viene proposta per Giovedì 1° Febbraio. Siamo chiamati a pregare per la 

“PACE NEL MONDO” e per le “VOCAZIONI DI SPECIALE CONSACRAZIONE”.  
Ci troveremo in Chiesa dalle ore 17:30 alle 18:30  

per un’ora di “Adorazione Eucaristica”. 
 

Importante:  
Si ricorda la buona tradizione che sta scomparendo, di onorare i nostri cari defunti  

ricordandoli nel 7° e trigesimo giorno dalla loro scomparsa. 
Sarebbe una cosa buona ripristinare questa consuetudine. 

 
 

Calendari dell’Asilo: con un’offerta di € 5,00, potrete trovarli anche in Sacrestia. 
 
 

“Settimana della Comunità” – si svolgerà dal 14 al 20 Febbraio 2018 
 
 

Entro il mese di Febbraio ci sarà il rinnovo dei: 
Consiglio Pastorale Parrocchiale (C.P.P.)  e 

Consiglio Pastorale per la Gestione Economica. (C.P.G.E.) 
 
 
 
 
 

    

L’”Angolo della Carità 
 
E’ una finestra comunitaria dedicata a condividere e a ringraziare per i gesti di “Carità” di chi 
s’impegna a costruire comunione, anche concretamente, attraverso qualche offerta. 
In memoria di Schiavolin Pasquale:    la moglie e figli              €    50. 
In memoria di Chinellato Antonia in Rampin: ;   i familiari                            €  120. 
“ “ “ “ “ “ “     :    Pro Caritas alle porte della Chiesa              €    14 
In memoria di Frigo Elena:     il figlio Graziano             €  200. 
         Pro Caritas alle porte della Chiesa     € 13,70. 
Fam. Berto Renato:                      €    50. 
 
 



 
 

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
Sabato      27       Ss. Fabiano e Sebastiano S. Angela Merici 
ore   8,00  Compagno Modesto, Erica ed Elda. 
ore 18:00 (pref.) – Piccolo Luigi, Berto Loredana, Piccolo Vittorio, Trevisan Elisa, Berto Flavio, 
    Martignon Santina, Berto Gianfranco; Schiavolin Pasquale (ann.);  
    Fantini Marcello, Vannucci Giorgio e Famiglie Fantini, Anica e Fornea; 
    Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio; Masato Alessio e Vittorina;  
    Patron Silvio e Franzin Giovanna; Castello Olga (ann.); Zatta Lucia (ann.); 
    Donolato Zacchiele e Masaro Armanda. 
 
Domenica 28 4^ del T.O. S. Tommaso d’Aquino 

“Ascoltate oggi la voce del Signore“ 
ore   8:00  Ciliegia Italo, Natalina e Tessari Nina; Vanuzzo Luciano e Monica (ann.); 
    Fattoretto Alessandro, Bragato Elena (ann.) e Famigliari. 
ore   9:30  Ceccato Gemma e Ditadi Eugenio. 
ore 11:00  Masato Ginevra; Diedolo Manuele, Paolo, Monica e Franco;  
    Albertini Ubaldo e Patrizia. 
ore 17:00  Tommasin Maria (ann.); Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio;  
    Guggia Giulio e Cabbia Rosa; Brusegan Vittorio e Volpato Elena.. 
 
Lunedì        29      S. Costanzo S. Valerio S. Cesario S. Gerardo 
ore 18:30 (in Asilo) – Diedolo Paolo (ann.); Saccarola Fabio, Giovanni e Teodoro. 
 
Martedì   30     S. Martina       S. Giacinta Marescotti  B. Antonio Manzoni 
ore 18:30 (in Asilo) – Terrin Gino e Mandro Teresa. 
 
Mercoledì   31    S. Giovanni Bosco S. Ciro 
ore 18:30 (in Asilo) – Gino, Mario e Ines; Cagnin Sante (Toni); 
            Furian Mario (ann.) e Lazzarin Augusta. 
 
Giovedì 1 S. Verdiana S. Brigida S. Severo S. Ignazio 
ore 18:30 (in Asilo) – Ferraresso Guerrino, Cassandro Santa,  
            Zuin Guido, Zanon Ida e Gina (ann.) 
 
Venerdì       2    Presentazione del Signore    (La Candelora) 1° Venerdì del mese 
ore 15:00 (in Chiesa) – per le anime del Purgatorio. 
ore 18:30 (in Chiesa) -  Bordin Matilde (ann.) e Mozzo Brigida. 
 
Sabato       3     S. Biagio S. Oscar 
ore   8,00 (in Asilo) -  - per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00 (pref.) – Galesso Ida, Agostino e Figli; Ceccato Maria (ann.), Antonello Augusto. 
    Esposito Corrado, Tracco M.Teresa, Fam. Tracco, Bassan e Zaccaria. 
 
Domenica   4    5^ del T.O. S. Gilberto S. Andrea Corsini 

 “Risanaci, Signore, Dio della vita” 
ore   8:00  per le anime del Purgatorio. 
ore   9:30  Olivo Gino (ann.), Amalia, Gemma, Lalli, Marisa, nipoti Cristina, Willi e Alessandro;  
    Pinton Mirco (ann.) e Silvia; Def. Fam. Tacchetto, Spinello e  per le anime del  
    Purgatorio; Faggian Valentino e Fincato Palmira; Saccarola Fabio (ann.) 
ore 11:00  per le anime del Purgatorio. 
ore 17:00  Centenaro Elena e Malaman Mario. 

 

MESE DI FEBBRAIO dedicato allo “SPIRITO SANTO” 
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….. 

Chinellato Antonia in Rampin di anni 81 - via Stradona 91 esequie celebrate  Venerdì 26 
Per la sua anima le nostre preghiere e alla famiglia le nostre condoglianze. 

	


