4^ Domenica del T.O.
Notiziario n. 5
dal’ 29 gennaio al 5 febbraio 2017
Letture:

Sof 2,3; 3,12-13;

1 Cor 1,26-31;

- Vangelo:

Mt 5, 1-12a

Per essere felici
Forse la ragione per cui questa pagina è colpevolmente ignorata da noi cristiani è che ad una lettura
superficiale elogia la sfortuna. Gesù definisce beati cioè felici, coloro che sono poveri, piangono, sono
perseguitati. Ma scherziamo? Chi vive nella povertà o nel pianto, è perseguitato non è felice. Il rischio
decisamente diffuso, è che, leggendola, molti pensino che il cristianesimo esalti il dolore, ci inviti alla
sofferenza. Come se Gesù ci chiedesse di piegare la testa, sopportando ogni nefandezza, quasi che la
rassegnazione piacesse a Dio. Dio non ama il dolore, né la rassegnazione. E quando Gesù parla di felicità,
usa il verbo futuro. Perché è verso il futuro che dobbiamo guardare per essere felici.

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sperimentano il proprio limite senza ignorarlo. Che sanno che le risposte alle tante domande
che sorgono dal nostro cuore non sono dentro di noi ma fuori di noi, in Dio. Beati coloro che non vivono
nell’apparenza, facendo finta di essere migliori di ciò che sono, ma che hanno il coraggio di accogliere anche
le ombre.

Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.
Beati coloro che non si piangono addosso e non si sentono perseguitati da Dio o dagli altri, che non vivono
passivamente il dolore. Beati coloro che si lasciano consolare, non compatire. Che guardano oltre alla
sofferenza. Beato chi scopre che la vita è preziosa agli occhi di Dio, che nessun uomo, mai, è solo e
abbandonato.

Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che vedono sempre il lato buono delle cose, e usano parole e pensieri di luce, di pace, di mitezza.
Senza essere svaporati, senza essere degli illusi, senza essere delle vittime passive. Beati coloro che cercano
sempre di cucire, non di strappare.

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Beati quelli che non cedono alle ingiustizie che nascono dall’animo umano incline alla tenebra. Beati quelli
che ancora desiderano perché il loro desiderio sarà colmato.

Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati quelli che, come Dio, guardano alla miseria col cuore, che non giudicano sé e gli altri, che chiedono
responsabilità e coerenza ma che non fanno della giustizia un idolo.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati quelli che non vedono il male ovunque, che non usano malizia nei loro giudizi, che non vivono
nell’inganno. Per vedere Dio necessitiamo di un cuore trasparente e puro, come il suo.

Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio..
Beati quelli che non cedono all’odio e alla violenza, che costruiscono la pace a partire dal proprio cuore. Sono
chiamati e sono figli di Dio anche se appartengono ad altre fedi, ad altre convinzioni, perché solo il vero volto
di Dio suscita desideri di pace nel cuore delle persone.
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per
causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.
Beati quelli che si assumono le proprie responsabilità e non scaricano sugli altri, che hanno il coraggio di
pagare fino in fondo le proprie scelte ed errori. Beati i discepoli che non rinnegano la loro fede per paura.
Così ha vissuto Gesù. È morto perché ha vissuto fino all’ultimo queste beatitudini. E ora tocca a noi, se
vogliamo. Giorno per giorno, un pezzo di beatitudine alla volta, per cambiare il nostro cuore, per convertire noi
stessi e il mondo. Noi poveri, che non ci fermiamo al pianto, miti, assetati di giustizia, misericordiosi,
trasparenti, pacificati, disposti a portare le conseguenze delle nostre scelte. La sfida è lanciata. O Gesù è un
folle senza speranza, o ha ragione. Allora vale la pena di rischiare. E di seguirlo.
P. C.

AVVISI
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.

DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 3 Febbraio 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.

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 Mercoledì 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”.

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 n. 340 74 63 301 (Sebastiano).

TESSERAMENTO 2017
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.

OFFERTE
In memoria di Schiavolin Pasquale:
la moglie
In memoria di Cognolato Giovanna in Codato:
i
familiari
In memoria di Suor Celsa Bacchin: i partecipanti alle esequie pro parrocchia
“
“
“
“
“
“
pro Asilo

€
€
€
€

50.
150.
115;
100

PREAVVISO PER DOMENICA 5 FEBBRAIO
CONSEGNA DEL "FIORE". SIMBOLO DEL BATTESIMO
In occasione della "GIORNATA PER LA VITA", 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.
I genitori saranno raggiunti da un invito personale; in ogni caso sono attesi tutti i genitori e familiari dei
Bambini battezzati durante il 2016, anche se non rintracciabili con l'avviso.

39^ Giornata Per La Vita: Tema: “Donne e uomini per la Vita”
Anche quest'anno in occasione della 39^ giornata per la vita (5 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 2016 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

PARTECIPAZIONE ALLE ESEQUIE DI SUOR CELSA BACCHIN A VICENZA
Martedì molte persone della nostra Comunità si sono riunite per dare l’ultimo saluto a Suor Celsa, che è stata
per noi una presenza vitale ed energica, colonna portante della nostra scuola dell’infanzia e impegnata
attivamente nella catechesi dei bambini e dei ragazzi.
Lei chiedeva ad adulti e bambini, impegno e disponibilità per tenere vivo lo spirito comunitario di condivisione e
di aggregazione; spirito che, con il tempo, si sta sempre più dissolvendo.
Significativa è stata perciò la nostra partecipazione sentita, giungendo insieme con il pullman e alcune auto,
quasi a ricordare le nostre origini di Comunità che sa pregare e ringraziare Dio insieme, per ciò che abbiamo
vissuto e per le persone importanti che abbiamo incontrato nel nostro cammino di vita.
Grazie Suor Celsa per averci riuniti, ancora una volta, e che Dio ci guidi tutti a riscoprire il senso dello stare
bene insieme.
I partecipanti

PELLEGRINAGGIO A LOURDES

-

PREAVVISO:

In attesa di più complete informazioni, avvisiamo che è stato programmato un pellegrinaggio a Lourdes dal 27
al 31 Marzo 2017.
Per iscrizioni e maggiori informazioni rivolgersi all’Arciprete: Il programma, in ogni caso è esposto alle porte
della Chiesa.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato
ore 8:00
ore 18:00

Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00

28 S. Tommaso d’Aquino S. Valerio Vescovo
Per le anime del Purgatorio.
(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; Simionato Emilia e Napoleone.
29 4^ del T.O. Ss. Costanzo e Aquilino S. Giuseppe Freinademetz
S. Gerardo
“Beati i poveri in Spirito”
Fattoretto Alessandro (ann.), Bragato Elena e Fam.; Vanuzzo Luciano e Monica;
Naletto Guido e Bortolato Pierina.
Faggian Valentino (ann.) e Fincato Palmira; Masato Mario;
Bragato Anna e Cavallari Benito; Saccarola Fabio, Teodoro e Giovanni.
Fam. Diedolo Franco, Monica, Paolo (ann.) ed Emanuele; Albertini Ubaldo e Patrizia;
Bragato Franca, Castello Umberto ed Olga; Suor Celsa Bacchin (7°).
Sella Giulio.

Lunedì
ore 18:30

30 S. Savina
Ss. Martina e Giacinta M.
(in Asilo) – per le anime del Purgatorio.

B. Antonio Manzoni

Martedì
ore 18:30

31 S. Giovanni Bosco
S. Ciro
(in Asilo) – Furian Mario (ann.) e Lazzarin Augusta; Brusegan Gino, Mario e Ines;
Cagnin Sante (Toni).

Mercoledì
ore 18:30

1 S. Verdiana
S. Severo
S. Cecilio
S. Ignazio
S. Brigida
(in Asilo) – Ferraresso Guerrino, Cassandro Santa, Zuin Guido e Ida.

Giovedì
ore 15:00
ore 18:30

2 Presentazione del Signore – (Candelora)
(in Chiesa) - per le anime del Purgatorio.
(in Chiesa) - per le anime del Purgatorio.

Venerdì
ore 18:30

3

S. Biagio
S. Oscar
S. Cinzia
(in Asilo) per le anime del Purgatorio.

1° Venerdì del mese

Sabato
4 S. Gilberto S. Isidoro S. Andrea Corsini
ore 8:00
per le anime del Purgatorio.
ore 18:00 (pref) Galesso Ida, Agostino e Figli; Bragato Silvano e Suoceri; Saccarola Fabio (ann.);
Scorziero Roberto (ann.), Angelo e Carraro Giovannina (ann.);
Marchiori Umberto, Terrin Milena e Nonni.
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00

5 5^ del T.O. S. Agata S. Alice
“Il giusto risplende come luce”
Martignon Rino.
Antonello, Maria e Augusto.
Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio; Xausa Santa,
Girolamo, Maria Maddalena.
per le anime del Purgatorio.

Mese di Febbraio dedicato allo Spirito Santo
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…..
Barina Maria ved. Mazzaro di anni 99 – via G. Zanella, 8 – esequie celebrate Venerdì 27.
Longo Franca ved. Masiero Italo di anni 89 – via Cimitero, 2/c – esequie Martedì 31 Gennaio.

