
	

5^ Domenica del T.O. 
Notiziario n. 6 

dal’  5 febbraio al 12 febbraio 2017 
 

Letture:  Is 58,7-10; 1Cor 2,1-5; -  Vangelo:   Mt 5,13-16 
 
Luce, sale.  
Avete perfettamente ragione. La pagina delle beatitudini è per pazzi e folle è chi pensa che qualcuno, oltre a 
Gesù, abbia anche solo provato a viverla, riuscendoci. O forse no. Perché, dopo quelle parole  Gesù ci 
ammonisce. Essere suoi discepoli e non osare, non diventare pescatori di umanità, trasparenza di Dio, 
significa diventare persone che si nascondono nell’ombra, sale senza sapore, significa vivere una vita insipida. 
Solo che il sale non può mai perdere il suo sapore. Lo conserva per sempre, anche in situazioni di umidità. 
Come a dire: se non dai sapore alla tua vita, se la tua presenza di cristiano non rende sapida la vita degli altri, 
significa che non hai mai veramente incontrato Cristo. Se non fai luce è perché non sei ancora stato acceso .E 
l’unico che può accenderti è Cristo. L’unico che da sapore alla nostra estenuante ricerca di felicità. So già 
cosa molti di voi pensato. Non sono capace, non sono in grado, non posso farcela. Troppe ferite, troppi limiti e 
difetti, paura e troppa poca fede. Non è così. Il discepolo sempre e per sempre resta ferito e deve combattere 
contro le sue paure. Paradossalmente, siamo scelti proprio perché feriti. Diventiamo dei guaritori feriti, 
peccatori perdonati, non brilliamo di luce propria, non siamo diversi o migliori. Siamo stati accesi. Come dice 
Paolo scrivendo ai Corinzi. Non dobbiamo convincere, ma essere. Non dobbiamo vendere un prodotto, ma 
accogliere e vivere una novità di vita. Non dobbiamo far luce, ma restare accesi attingendo alla fiamma viva 
della Parola. Non portiamo noi stessi ma un Dio donato. Peccatori perdonati, proprio per avere conosciuto la 
tenebra e l’ombra, sanno incoraggiare i peccatori, senza giudicarli e senza ingannarli.  
 
Come?  
Frequentando la Parola, costruendo comunità sostenuti dai segni della presenza del Signore che sono i 
sacramenti, guardando alla luce, insaporendo la nostra vita con la visione che Dio ha sulle cose. La candela 
non sa di far luce, brucia e si consuma. Isaia ci indica il percorso, il modo concreto di restare sale, brillare della 
luce di Dio: Se toglierai di mezzo a te l’oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore 
all’affamato, se sazierai l’afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il 
meriggio. Vivere nella giustizia, anzitutto. Senza compromessi, senza pigrizia, senza cedimenti. Coerenti 
senza diventare fanatici, misericordiosi, non intransigenti. Evitare di giudicare e di vivere schiavi del giudizio 
altrui. Purificare il linguaggio. Aprire il cuore alla compassione verso chi ha fame (di pane, di attenzione, di 
giustizia), saziare chi è afflitto nel cuore dedicandogli tempo e ascolto. Tutte cose che Cristo ha vissuto e che 
possiamo vivere tirando fuori l’umanità dal nostro cuore e dalle persone che incontriamo. È così povero di 
verità e umanità questo nostro mondo! Così insipido e scuro! Rassegnato e pieno di rabbia?  
Persone sempre scontente, di tutto, che alternano momenti di cupa rassegnazione a scatti d’ira e di follia! A 
tutti possiamo dare sapore, a tutti possiamo indicare una strada, un percorso. Perché noi per primi lo abbiamo 
ricevuto.  
No, non giochiamo a fare i puri, i buoni, i bravi cattolici. Non giochiamo a fare i santi, non vogliamo abbracciare 
la santa ipocrisia che così tanto male ha fatto al Vangelo. Vogliamo solo fortemente seguire colui che ci ha 
cambiato la vita. E credere, credere con tutte le nostre forze che la strada da lui indicata ci porta alla verità e 
alla pienezza. Possiamo essere un enorme e svettante cero pasquale, o un piccolo lumino scaldavivande. Ma 
se non siamo accesi siamo solo un pezzo di cera. Seguire Gesù agnello di Dio, accogliere come reale 
possibilità di vita le beatitudini, accendono il nostro cuore, danno sapore alla vita. Alla nostra e a quella degli 
altri. Così, senza nemmeno saperlo, la luce che ci abita illumina il cuore degli altri. Che rendono gloria a Dio, 
non a noi, che lodano la luce, non la fiamma o la candela. E così, tutti, accesi, illuminati, insaporiti, costruiamo 
il Regno. Come il sale, ne basta un pizzico per dare sapore. Come la fiamma, basta una candela per 
illuminare.           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 5  39^ Giornata della vita.  
     Tema: “Donne e Uomini per la vita, nel solco di S. Teresa di Calcutta”. 
     Alle porte della Chiesa dopo le Messe, saranno raccolte offerte. (v. finestra) 
   Giornata contro lo spreco alimentare. 
   Consegna del Fiore “Simbolo del Battesimo” alla S. Messa delle 11:00. 
   A.C.R.: Festa della Pace ad Arino. 
   Gruppo “Consacrazione alla Madonna”: ritiro al Santuario di Borbiago,  
   dalle ore 15 alle 17:00 
 

Lunedì    6 Catechesi per le classi medie: - soliti orari. 
   S. Rosario: alle ore 20:30 c/o fam. Cagol Luigi e Paola – via Argine sx, 96. 
 

Mercoledì 8  Corale: Prove in Patronato alle ore 20:30. 
 

Venerdì   10 Giornata delle “Foibe”. 
 

Sabato   11 25^ Giornata del Malato. Tema: Stupore per quanto Dio Compie:  
   “ Grandi cose ha fatto per noi l’Onnipotente” (Lc 1,49). 
   Catechismo per le classi elementari:   - soliti orari. 
   Genitori dei Bambini di 2^ elementare: incontro in Patronato alle 14:30. 
   Atto ufficiale della “Consacrazione alla Madonna”: alla S. Messa delle  ore 18:00,  
   presieduta da Padre Pablo Werner E.P. 
 

Domenica 12 Giornata contro l’uso dei Bambini soldato. 
     Genitori dei Ragazzi di 2^ media: incontro in Patronato alle ore 10:30, 
     con il Prof. Dalla Valle ing. Riccardo. 
     Mercato equo e solidale: in mattinata sul piazzale della Chiesa; promosso  
     dai Ragazzi di 3^ media, loro genitori, catechiste e animatori. 
     CONCERTO DI S. VALENTINO: alle ore 18:00 in Chiesa. Parteciperanno,  
     oltre alla nostra Corale, tre Cori (Corte di Piove di S., Dolo e Pianiga). 
 
 
 
 

A V V I S I 
 

FESTEGGIAMENTI “SAN VALENTINO”:  
Si potrà prendere visione del programma, nei vari locali pubblici e sui tavoli alle porte della Chiesa. 

 
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “S. BERNARDETTA” 
Dal 9 Gennaio 2017, sono aperte le iscrizioni, che termineranno il 28 Febbraio p.v., c/o la segreteria della    

Scuola, dalle ore 9:00 alle 11:00, per le sezioni: “Piccoli” (3 anni) e “Primavera” (2 anni).  
importante: E’ in distribuzione il calendario del 2017 al costo di € 5,00. 

 
DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 10 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. 

 
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 340 74 63 301 (Sebastiano). 
E’ aperto, da Domenica 22 gennaio, 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	
	



	
	
	
	

O F F E R T E 
 
In memoria di Barina Maria ved. Mazzaro:   Fam. Mazzaro Bruno    € 100; 
Le cugine Lauretta, Luigina e Maria Luisa:  € 30; Cognata Noemi e figlie: pro Chiesa    €   60; 
Borg Doris e Figlie: pro Chiesa  €  50; pro Asilo,  € 50;  Fam. Borg e Attard, pro Asilo   €    50. 
Pro Caritas, alle porte della Chiesa: € 58,80. 
In memoria di Biolo Claudio: i familiari         € 100. 
In memoria defunti fam. Piccolo Lucio         €   30. 
In memoria defunti fam. Menegazzo Albino:        €   50. 
In memoria di Longo Franca ved. Masiero:   i figli       € 100; 
pro Caritas, alle porte della Chiesa,  €  57; I nipoti Giuseppe, Maria Grazia e Patrizia:  €   50  

 
 
 
 

DOMENICA 5 FEBBRAIO  
ci sarà la 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. Sono attesi tutti i genitori e i familiari dei Bambini battezzati durante il 2015.  
 
 
 

39^ Giornata Per La Vita: Tema: “La Misericordia fa fiorire 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 
 
 
 
 

Pellegrinaggio a Lourdes: è stato programmato dal 27 al 31 Marzo 2017. Per iscrizioni che 
termineranno il 26.Febbraio e per maggiori informazioni rivolgersi all’Arciprete: 

Il programma, in ogni caso è esposto alle porte della Chiesa. 
 
 
 
 

Spirito Santo, fuoco che accende l’anima 
 

O Spirito Santo, sei tu che unisci la mia anima a Dio: 
muovila con ardenti desideri e accendila con il fuoco del tuo amore. 

Quanto sei buono con me, o Spirito Santo di Dio: 
sii per sempre lodato e Benedetto per il grande amore che effondi su di me! 
Dio mio e mio Creatore è mai possibile che vi sia qualcuno che non ti ami?  

Per tanto tempo non ti ho amato! Perdonami, Signore 
O Spirito Santo, concedi all’anima mia di essere tutta di Dio e di servirlo  
senza alcun interesse personale, ma solo perché è Padre mio e mi ama. 
Mio Dio e mio tutto, c’è forse qualche altra cosa che io possa desiderare? 

Tu solo mi basti.  
AMEN.  Santa Teresa d’Avila 

	
	



	
	

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
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  5 5^ del T.O.   S. Agata S. Alice 

“Il giusto risplende come luce” 
ore   8:00 Martignon Rino. 
ore   9:30 Antonello Maria e Augusto. 
ore 11:00 Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio; Xausa Santa,  

 Girolamo, Maria Maddalena. 
ore 17:00 per le anime del Purgatorio. 

 
Lunedì   6 S. Paolo Miki e Compagni Martiri S. Alfonso Maria Fusco S. Dorotea 
ore  18:30 (in Asilo) – Brusegan Guido (ann.). 

 
Martedì    7 S. Teodoro martire     S. Massimo     S. Riccardo     S. Pio IX° Papa     S. Armando 
ore  18:30 (in Asilo) – Boato Maria (ann.), 

 
Mercoledì 8 S. Girolamo Emiliani S. Giuseppina Bakhita 
ore  18:30 (in Asilo) – Guggia Leone, Paolo e Santello Lucia. 
 
Giovedì     9 S. Apollonia B. Eusebia Palomino S. Sabino B. Anna K. Emmerick 
Ore  18:30 (in Asilo) – Per le anime del Purgatorio. 

 
Venerdì   10 S. Arnaldo S. Scolastica S. Pasquale S. Dante 
ore  18:30 (in Asilo) - Per le anime del Purgatorio. 

 
Sabato  11 B. V. Maria di Lourdes  
ore    8:00 Fecchio Efrem e Rosina. 
ore  15:00 S. Messa con “Unzione dei malati”. 
ore  18:00   (pref) Dartora Valentino; Suor Pia, Suor Bianca e Suor Celsa.- Scantamburlo Bruna  

    e Borgato Giuseppe. 
 
Domenica 12 6^ del T.O.    S. Eulalia S. Damiano  SS. Martiri di Abitene 

“Beato chi cammina nella legge del Signore” 
ore   8:00 Don Sergio, Ausonia, Erminia, Romeo e Rosanna. 
ore   9:30 Silvestrin Natalina, Alessandro, Eugenia, Bruno e Genitori. 
ore 11:00 Mescalchin Ulderico e Adele; Mescalchin Paolo e Maria; Levorato Alessandro e def. Fam. 

Pozza. 
ore 17:00 Righetto Decimo e Fausta (ann.); Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio;  

    Centenaro Elena e Malaman Mario. 
 
 
 
 

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….. 
  
 Biolo Claudio di anni 64 – S. Anna di Chioggia - esequie celebrate Venerdì 3 Febbraio. 
 Bordin Matilde ved. Discardi di anni 87 – via Badoera,3.le esequie si terranno Lunedì 6 Febbraio. 

	


