DOMENICA 5^ DEL TEMPO ORDINARIO
Notiziario n. 6 - dal 4 all’ 11 febbraio 2018
Letture:

Gb 7,1-4.6-7;

1Cor 9,16-19.22-23; - Vangelo:

Mc 1,29-39

In movimento
Esce dalla sinagoga, Gesù. Ha appena guarito un indemoniato, il primo miracolo del primo Vangelo, per
ricordare a tutti che la prima purificazione da fare deve compiersi all’interno della comunità. Esce e si dirige
nella casa di Pietro. Non è più la sinagoga, il luogo sacro, ad essere il cuore della nuova comunità di discepoli,
ma la casa. Dio esce dal tempio per abitare la quotidianità. E noi, simpaticoni, lo abbiamo chiuso dentro i
tabernacoli. Marco inizia il suo Vangelo andando diritto all’essenziale, raccontandoci una giornata-tipo di Gesù,
fatta di ascolto, di guarigioni, di liberazioni, di preghiera e silenzi, di libertà interiore. Così, per capire come
orientare l’anno appena iniziato.
La suocera
Gesù, entrando in casa di Piero, scopre che la suocera è a letto, febbricitante. Si avvicina, la prende per mano
e la guarisce. Lei, subito, si mette a servirli. Anche noi siamo come la suocera di Pietro: guariti per servire. Se il
primo atto da compiere all’interno della comunità è quello di superare una visione demoniaca della fede, il
secondo è quello di servire il Signore e i fratelli. La comunità non è composta da gente sana, bella, perfetta,
esemplare. Ma da ammalati guariti, da peccatori perdonati. Da persone fragili e impedite che in Cristo trovano
guarigione e forza. Siamo dei guaritori feriti perciò in grado di servire i fratelli. Senza giudicarli, senza criticarli,
senza caricarli di sensi di colpa. Noi per primi, davvero, abbiamo sperimentato il peso delle malattie dell’anima.
Lo sconforto, la paura, la solitudine, l’arroganza, la lussuria, l’egocentrismo, l’indifferenza. E ne siamo stati
guariti.
Sulla soglia
La curiosità raduna una piccola folla nel cortile interno della casa di Pietro. Gesù non li delude ed esce dalla
piccola casa del pescatore, si ferma sulla soglia e lì guarisce e libera. Esiste ancora quella soglia. La si vede
visitando gli scavi della città di Cafarnao, davanti alla casa identificata certamente come la casa di Pietro. C’è
ancora quella soglia: un lastrone di pietra fra due sponde di muro che dovevano contenere una semplice porta,
unico accesso alla piccola costruzione. Il Dio dei confini, che cerca pescatori di umanità in un paesino di
frontiera, sulla spiaggia, ora si pone sulla soglia. La soglia che unisce pubblico e privato, sociale e intimo, folla
e casa. Non più la sinagoga e nemmeno più la casa, ma la strada diventa il luogo dell’annuncio e della
guarigione. Quando, profeticamente, il Papa parla delle periferie, probabilmente intende qualcosa del genere.
Non restiamo chiusi nelle ns. sacrestie aspettando che la gente del quartiere venga a bussare. Usciamo là
dove veramente vive la gente, nella contraddizione e nella fatica del quotidiano. La giornata è finita, ma non
per Gesù. Si alza presto al mattino per andare a pregare, tutto solo.
È questo il segreto del suo equilibrio, della sua forza, del suo carisma: il colloquio intimo e fecondo col Padre.
Ha lavorato tanto, accolto e guarito. Lo può fare solo perché sa dove nutrirsi, come ricaricarsi, dove andare, a
chi rivolgersi. La preghiera, la meditazione, il silenzio ci sono indispensabili per nutrire la nostra anima.
Essenziali per non morire dentro. Cinque minuti di preghiera quotidiana possono cambiare molte cose. Non
cambiano l’azione di Dio, convincendolo a concederci delle grazie, cambia il nostro modo di vedere tutto. E più
la nostra vita è caotica e confusa, oberata e faticosa, e più ci è indispensabile dedicare del tempo alla vita
interiore, anche a costo di rubare qualche minuto al sonno. La preghiera ci rende liberi.
Andiamocene!
Pietro raggiunge il Maestro e lo rimprovera. Galvanizzato dalla giornata precedente, vuole cavalcare l’onda,
accrescere la fama del suo ospite, spingerlo a tornare a Cafarnao. C’è del rimprovero nella sua affermazione
tutti ti cercano! Interrompe la preghiera del Maestro. Gesù non ci sta. Non tornerà a Cafarnao. Vuole andare
altrove, oltre. Guai a chi cerca di tenere per sé il Vangelo. Guai a chi si illude di possedere Dio! Ecco, questa è
la giornata del Signore. E del discepolo. Niente male…
P.C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
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.

Lunedì

5

Catechismo: per Ragazzi di 3^ media alle ore 14:00.
S. Rosario: alle ore 20:30 c/o fam. Cagol Luigi e Paola – via Argine Sx, 96.

Martedì

6

Giornata contro le mutilazioni femminili
Consiglio Pastorale Parrocchiale: o.d.g.: 1) costituzione del nuovo C.P.P.
e C.P.G.E.; 2) Settimana della Comunità; .3) Varie. – alle 20:45 in Canonica.

Mercoledì

7

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

Giovedì

8

Giornata contro la tratta dei Bambini

Venerdì

9

Iniziano i “Festeggiamenti di San Valentino”: il programma è consultabile
sulle locandine e nei depliants in distribuzione nei negozi e nei banchi e
porte della Chiesa.

Sabato

10

Domenica

11

Giorno del ricordo delle vittime delle foibe.
Votazioni del Consiglio Pastorale Pastorale (C.P.P.)
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 1^ media.
Festa di carnevale in Patronato: dalle ore 15:30 alle 18:00, organizzata
dagli animatori di ACR, aperta a tutti.
26^ Giornata Mondiale del Malato. Tema:Mater Ecclesiae: “ Ecco tuo
Figlio…Ecco tua Madre” E da quell’ora il discepolo l’accolse con se”.
Votazioni del Consiglio Pastorale Pastorale (C.P.P.)
Genitori e Ragazzi di 2^ media: incontro in Patronato alle ore 10:30.

AVVISI

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 9 febbraio dalle ore 10 :00 alle 12:00.
saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.

PREAVVISO:
DAL 16 AL 21 Aprile si terrà una Gita-Pellegrinaggio
”Sui passi di Padre Leopoldo & il fascino del Montenegro”. Informazioni c/o il Parroco, in merito al
programma, tempi di adesione e 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

RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Il Parroco invita tutta la Comunità a prendere nei tavoli all’entrata della Chiesa,
il foglio con le indicazioni principali su:

Cos’è il Consiglio Pastorale, il ruolo dei consiglieri, come è composto.
Dedicheremo in queste domeniche una preghiera particolare, essendo questo un momento importante di
partecipazione spirituale e comunitaria, perché il Consiglio Pastorale è una espressione importante di
collaborazione, discernimento delle scelte e consiglio al Parroco per costruire la nostra Comunità Cristiana.
Queste, intanto le prime due indicazioni pratiche:
GIORNI E ORARI DEL VOTO:
Sabato 10 Febbraio dalle ore 17:30 – 17:50 e dopo la S. Messa delle ore 18:00 in Chiesa
Domenica 11 Febbraio, dopo la S. Messa delle ore 8:00 fino alle 9:00; nell’intervallo tra la fine della S. Messa delle ore
9:30 e l’inizio della S. Messa delle ore 11:00;
dalle ore 16:30 alle ore 16:50 e dopo la S. Messa vespertina, alle ore 18:00, in Chiesa.
Lunedì 12 Febbraio, dalle ore 9:30 alle 10:30 e dalle ore 17:00 alle 18:00 in Canonica per chi non ha potuto venire per
gravi motivi alla Messa della Domenica.
COME SI VOTA: si possono indicare fino a tre preferenze libere (maschili e/o femminili) di persone che siano aperte al
cammino di fede, che condividano la vita della Comunità, che abbiano compiuto i 18 anni d’età.
Raccomando di venire già sapendo i nomi e cognomi di chi si vuole votare, per non creare allungamenti e code in maniera
tale da affrettare la votazione.

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

Pellegrinaggio a Lourdes programmato dall’UNITALSI dal 25 Aprile al 1° Maggio
Per informazioni rivolgersi a: Menegazzo Ilariano – tel. N° 041-412018

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

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.

Famiglia Reato Eugenio:
In memoria di Vanuzzo Giuditta:

i nipoti

€
€

50.
150.

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

3

Domenica

4 5^ del T.O.

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

S. Biagio
S. Oscar
(in Asilo) - per le anime del Purgatorio.
(pref.) – Galesso Ida, Agostino e Figli; Ceccato Maria (ann.), Antonello Augusto.
Esposito Corrado, Tracco M.Teresa, Fam. Tracco, Bassan e Zaccaria;
Carraro Giovannina, Roberto e Angelo.
S. Gilberto
S. Andrea Corsini
“Risanaci, Signore, Dio della vita”
Fam. Tramonte Gino, vivi e defunti.
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.)
per le anime del Purgatorio.
Centenaro Elena e Malaman Mario;
Marchiori Umberto, Milena e Genitori Adele e Pasquale.

Lunedì
5 S. Agata
ore 18:30
(in Asilo) – Per le anime del Purgatorio.
Martedì 6
ore 18:30

Ss. Paolo Miki e Compagni
B. Alfonso M. Fusco
(in Asilo) – Per le anime del Purgatorio.

Mercoledì 7 S. Teodoro B. Pio IX° Papa B. Anna Maria Adorni S. Coletta di Corbie
ore 18:30
(in Asilo) – Boato Maria (ann.)
Giovedì 8 S. Girolamo Emiliani
S. Giuseppina Bakhita B. Speranza di Gesù
ore 18:30
(in Asilo) – Per le anime del Purgatorio.
Venerdì
9 S. Apollonia
B. Anna K. Emmerich
ore 18:30
(in Asilo) - Per le anime del Purgatorio.
Sabato
10 S. Scolastica
S. Arnaldo
B. Luigi Stepinac
ore 8,00
(in Asilo) - Per le anime del Purgatorio.
ore 18:00
(pref.) – Baldan Cristina e Nonni Baldan; Pavan Ulisse e Gasparini Rosina,
Damin Angelo e Querini Assunta e Figlia Lina; Dartora Valentino e Genitori;
Vanzan Giovanna (trig.)ord. Da fam. di via Marinelle; Borsato Morena (trig.).
Domenica 11 6^ del T.O.
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00

B. V. Maria di Lourdes
“Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia”
Per le anime del Purgatorio.
Gabriella e Gina; Cassandro Giovanni; Parton Severino, Pietro, Emma e Fam.
Nalon Sergio e Boran Lucia; Mescalchin Ulderico e Adele;
Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio;
Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena.
Furian Mario, Lazzarin Augusta; Vezzaro Fausta (ann.) e Righetto Decimo;
Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio; Suor Celsa e Suor Bianca;

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…..
Vanuzzo Giuditta di anni 85 – via Carrezioi, 20 – esequie celebrate Giovedì 1
Per la sua anima le nostre preghiere e alla famiglia le nostre condoglianze.

