PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
Notiziario n. 6 dal 9.2.2020 al 16.2.2020
Letture:

Is 58,7-10;;

1Cor 2,1-5;

Mt 5,13-16;

Se hai come unica regola di vita l'amore, sarai luce e sale!
«Voi siete il sale, voi siete la luce della terra». Il Vangelo è luce e si oppone al degrado delle
realtà e le fa durare. È come un istinto di bellezza e come fa la luce, accarezza le cose e ne fa invece
emergere ciò che di più bello che c'è in loro. Così il discepolo-luce è uno che ogni giorno accarezza
la vita e con stupore ne rivela il bello.
Voi siete il sale, voi – dice Gesù - avete il compito di preservare ciò che nel mondo vale e merita
di durare, di opporvi ai corruttori e di dare sapore e di far gustare il buono della vita. (Quanti cristiani
che sanno vedere solo il brutto!)
Voi siete la luce del mondo: che Dio sia
credere che anche l'uomo sia luce, che lo
con i nostri limiti e le nostre ombre, questo
siamo già adesso, se respiriamo vangelo.
come unica regola di vita l'amore, allora
luce e sale per chi ti incontra. In ogni
bene, viene sparso il sale che dà sapore

luce lo crediamo; ma
sia anch'io e anche tu,
è sorprendente. E lo
Quando tu segui
sei
casa dove ci si vuol
buono alla vita.

Chi vive secondo il vangelo è una manciata di luce gettata in faccia al mondo
Sono opere di
luce i gesti dei poveri, di chi ha un cuore bambino.
In fondo siamo invitati a far emergere i gesti delle beatitudini, che si oppongono ad ogni forma di
violenza del dio denaro e dell egoismo.

La luce non illumina se stessa, il sale non serve a se stesso. Così ogni credente è invitato a partire
da me stesso …
Ma se il sale perde sapore, se la luce è messa sotto a un tavolo, a che cosa
servono? A nulla. Così noi, se perdiamo il vangelo, se smussiamo la Parola e la riduciamo a uno
zuccherino, allora corriamo il rischio mortale dell'insignificanza, di non significare più nulla per
nessuno. L'umiltà della luce e del sale consiste nel perdersi dentro le cose. Non restare curvo sulle
tue storie e sulle tue sconfitte! Chi guarda solo a se stesso non illumina mai!
Cristiani siamo luminosi con il nostro stile di vita!
Don Luciano

APPUNTAMENTI

Martedì 11 Febbraio:

giornata mondiale del malato

nella ricorrenza della 1° apparizione di Maria a S.

Bernardetta a

Lourdes. Sono attesi i malati e le persone anziane

e sarà conferito

il sacramento dell’Unzione degli infermi; esso

è un

sacramento che abilità le persone malate ad unire

le loro

sofferenze a Cristo Crocifisso. I familiari

provvedano a

portarli: abbiamo bisogno tutti anche della forza

di Gesù.

Venerdì 14 Febbraio:
San Valentino è il compatrono della comunità e
sempre
momento di festa per Sambruson. E’ la festa di coloro che scoprono e vivono l’amore:
siate perseveranti nell’amore e il S. Valentino vi sostenga.
Ricordiamo gli appuntamenti più importanti programmati per la prossima settimana, in
sintonia con alcune associazioni esistenti nel nostro paese, meglio specificate nei
depliants distribuiti.
Celebrazioni religiose in onore di San Valentino
Venerdì 14 febbraio:
ore 15:00
S. Messa per i Bambini
ore 20:30
S. Messa per Fidanzati e Sposi
Si terranno inoltre
ore 16:00
ore 19:00
ore 20:30
ore 21:00

Giochi e merenda per tutti i Bambini
Cena per Genitori e Bambini in sala cinema.
Eucarestia per fidanzati e sposi.
“Talent Show” per piccoli talenti in sala
cinema.

Sabato 15 e Domenica 16 Febbraio: “Poenta e pesse”:
dalle 19:00 appuntamenti gastronomici in sala cinema,
Domenica 16 febbraio
ore 14:30
presso il “Circolo Trovemose”, 2° torneo di Scacchi.
Carnevale Ragazzi: nel pomeriggio, in patronato, con giochi, e tante sorprese.
AVVISI
Lunedì
Mercoledì
“
“
Sabato
Domenica

10: incontro lettori ore 20.45 in canonica
12: incontro di comunità ore 20.45 in canonica
12: incontro giovani ore 20.30 in patronato
12: ore 20.45 incontro in asilo per programmare il Centenario della
Scuola Materna Santa Bernardetta
15: incontro diocesano dei catechisti (dalle ore 9 alle 12)
presso il “seminario di Rubano”.
16: Mercato equo e solidale: In mattinata sul sagrato della
Chiesa, promosso dai ragazzi di 3^ media, genitori, catechiste.
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CALENDARIO LITURGICO
Sabato -

8 – S. Giuseppina Bakita

ore 8:00 –. per i defunti.

Sabato - 15 –

ore 8:00 –. per i defunti.

ore 18:00 – (prefestiva) –
Galesso Ida, Agostino e Figli* Gabriella, Gina e
Genitori*Cassandro Pierina e Fam. Berto* Ferraresso
Florido* Baldan Cristina e Nonni* Romanato Giovanni e
Nalon Olga* Fabris Primo, Antonio, Egisto e Maria*
Piccolo Vittorio e Grigolo Luigina.

ore 18:00 – (prefestiva) –
Piva Zoilo, Ernesta ed Elsa* Dartora Valentino e Genitori*
Masato Angelo e Rina, Alessio e Vittorina.

Domenica 9 – 5^ del Tempo Ordinario
“Il giusto risplende come luce”

ore 8:00 – Semenzato Attilio.

ore 8:00 – per i defunti.
ore 9:30 – Masato Ginevra, Agnoletto Giovanni, Modesto
ed Eleonora.
ore 11:00 – per la Comunità.
ore 17:00 – Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio.

Lunedì

10 – S. Scolastica

ore 18:30 – Poletto Sandro (7°).

Martedì 11 N. Signora di Lourdes
Giornata mondiale del malato

ore 15:00 –.(in Chiesa) – S. Rosario, S. Messa dei Malati e
Unzione degli Infermi.
Scantamburlo Bruna e Borgato Giuseppe* Brusegan
Rosalia.

Mercoledì 12 -

ore 18:30 - Righetto Decimo e Vezzaro Fausta.

Giovedì - 13 – B. Lucrezia Bellini
ore 18:30 – (in Chiesa) –
Salmaso Giacomo (7°):.

Venerdì - 14 – S.Valentino Martire
compratono della nostra Parrocchia
Ss. Cirillo e Metodio
ore 15:00 –. per i Bambini.
ore 20:30 –. per gli sposi e adulti.
Malaman Bruno e Favaro Liliana*
Maria Fattoretto.

Domenica 16 –
6^ del Tempo Ordinario
“Beato chi cammina nella legge del Signore”
ore 9:30 – Parton Severino, Pietro, Emma e Familiari.
ore 11:00 – Cassandro Duilio e Fam.* Salviato Nerina e
Brusegan Ernesto* Angelo ed Elia Scaramuzza.
Battesimo di Bongiovanni Maria Violante di Giuseppe ed
Elisa Biasibetti.
Battesimo di Pastrello Aurora di Cristian e Savio Laura.
ore 17:00 –Mescalchin Rino, Ulderico, Adele, Gastaldi
Eugenio e Rosina.

S. Rosario: ogni giorno –
ore 18:00 alla Messa vespertina.
Adorazione del Santissimo:
al Giovedì alle 17:30.

Continua la visita dell’Arciprete alle famiglie di
via Brentasecca.

Ritornati alla casa del Padre
rito di commiato
Poletto Sandro di anni 71
Per la sua anima le nostre preghiere e alla
famiglia le nostre condoglianze

