Notiziario n. 7
dal 12 febbraio al 19 febbraio 2017
Letture:

Sir 15,15- 20;

1 Cor 2, 6-10: - Vangelo:

Mt 5, 17-37

Pacificati, fedeli, autentici
È sale la Parola, è luce. Insaporisce la vita, la illumina, ci rende capaci di annunciare che il Regno si è fatto vicino, che
l’agnello che porta il peccato e il dolore del mondo, ci viene incontro. Il cuore del Vangelo, le beatitudini, non sono la falsa
promessa di un mondo che non esiste, è l’esaltazione della sofferenza. Gesù non è un anarchico, non è venuto per
cancellare ma per riportare all’origine. Perché, lo sappiamo bene, il rischio di ogni fede, di ogni religione, è quello di
sedersi di adattare, di ribassare. Davanti alla provocazione del Signore nelle beatitudini, corriamo il rischio di imitare la
giustizia dei farisei, di accontentarci di vivere la superficie del cambiamento per sentirci a posto con la coscienza, per
metterci nel gruppo dei bravi ragazzi di cui Dio deve in qualche modo tenere conto.
Pacificati
Il primo tema affrontato nel brano di oggi è quello della violenza e dell’omicidio. Gesù amplia l’idea dell’omicidio
allargandolo alla maldicenza e al giudizio. Non è l’atto a stabilire la gravità ma anche la sua intenzione. Posso vivere e
coltivare l’odio senza apparentemente mai commettere un gesto riprovevole, così come posso usare la lingua come arma
che uccide. Come comportarci? Tacendo? Ci sono situazioni che chiedono una parola di verità, che è quella del Dio che
fa piovere su giusti e colpevoli. Ma è sempre una Parola sul gesto, non sulla persona. È così triste vedere cristiani che
sparlano e giudicano gli altri! Giudicare sì, ma nella logica del Vangelo, della misericordia, della compassione. A volte,
addirittura, la verità aiuta, incoraggia, accende. Il divieto di uccisione non è limitato all’azione fisica ma anche, e
soprattutto, a quella della volontà: posso uccidere col pensiero, con le parole, col giudizio… senza usare un’arma!
Fedeli
La stessa logica avviene rispetto al ruolo della donna. Gesù è e resta un uomo (maschio) del suo tempo e la donna, nella
logica biblica, è senz’altro soggetta all’azione del padre prima e del marito poi. Eppure Gesù afferma che è possibile
essere una coppia fedele e felice. Che non è folle, illusorio, ma che è desiderio di Dio. Questo richiede una concezione
della coppia tutta particolare, biblica, appunto, al cui interno viene riletta anche la sessualità. Una coppia che ha scoperto
di condividere la propria anima, di essere dono l’uno per l’altro, semplicemente, non ha bisogno di adulterio! Non ne sente
l’esigenza, sente una forte tensione verso il proprio partner, anche erotica.
Certo, uno apprezza la bellezza di un’altra donna, di un altro uomo, ma sono apprezzamenti estetici: alla base esiste
rispetto per la persona nel suo insieme, non riducendolo a pezzo. In questa prospettiva non è onesta una sessualità
che non tenda ad un progetto. Gesù non sta castrando l’uomo cacciatore e amenità del genere, ma propone una
relazione uomo/donna che non abbia più necessità di vie di fuga.
Autentici
Il giuramento è una pratica comune a tutti i popoli, la Bibbia la attribuisce sia agli uomini che a Dio È una sorta di atto
social, l’ultima garanzia di verità che l’uomo può offrire al suo simile. La Torà disapprova solo lo spergiuro, la falsità.
Gesù, invece, disapprova ogni tipo di giuramento, in contrasto con gli abusi che vedeva. L’abuso di giuramento è indice di
sfiducia, di diffidenza. Scredita la Parola e Dio: la proibizione di Gesù è un appello alla verità, prima che a Dio, alla carità,
distrutta dal dubbio e dalla reciproca diffidenza. Al di fuori della sincerità vi è solo la menzogna. La prima menzogna da
evitare è con se stessi. Quando incontriamo Dio, ci avviciniamo a lui, scopriamo noi stessi e le nostre ombre, certo, che
vengono però rilette alla luce della Parola. Ciò detto, se siamo chiamati ad essere sempre sinceri senza giurare, non è
detto che siamo chiamati a dire tutto a tutti. Ci sono persone impudenti e curiose, persone da cui difendersi (non diamo le
perle ai porci!). Accanto al concetto di autenticità e verità mettiamo quello di riservatezza e pudore. Ricercare l’autenticità
in noi stessi non è certo facile. Ci aiuta il confronto con la Parola, la direzione spirituale, il consiglio di qualche prezioso
amico. Per farlo occorre molta umiltà, cioè senso del reale e del concreto
P. C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
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).
Lunedì 13 Catechesi per le classi medie: soliti orari.
Martedì 14 Ad ogni S. Messa:
“Bacio della reliquia e consegna delle chiavette e immagine”
Mercoledì 15 Corale: Cena con i cantori alle ore 20:00.
Venerdì 17 “DUC IN ALTUM”: alle ore 20:30 c/o centro civico di Fossò.
Tema: “E’ sempre tempo di riforma” – relatore Alessandro Martinelli,
Direttore Centro Ecumenismo e Dialogo Interreligioso di Trento.
Sabato

18 Catechismo per le classi elementari: - soliti orari.
Genitori dei Bambini di 5^ elementare: incontro alle 11:00 in Patronato.
Domenica 19 Battesimo: di Franceschin Leonardo di Davide e Boscaro Genny, alle ore 11:00.
Gita sulla neve organizzata da “Noi ….Ass.ne” – “Barissimo”, in Folgaria.

AVVISI
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 17 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 €

Consuntivo raccolta Buste di Natale 2016
Buste consegnate 1.176 su 1521;

Buste raccolte n° 391 pari a

€ 4.560.-

ASSOCIAZIONE “NOI…SAMBRUSON” INFORMA
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.

OFFERTE
In memoria di Biolo Claudio:

pro Caritas, alle porte della chiesa

In memoria di Bordin Matilde ved. Discardi:
i familiari € 150;
“
“
“
“
“
“
“
fam. Terrin, pro Asilo

€ 68.
pro Caritas € 57.
€ 50.

In memoria defunti famiglia Parton Severino:

€ 50.

Offerte raccolte alle porte della Chiesa pro “Centro Aiuto alla Vita”

€ 400.

Pellegrinaggio a Lourdes
E’ 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.
Domenica 26 Febbraio, alle ore 16:00 si terrà un incontro rganizzativo con i partecipanti al
Pellegrinaggio.

Il Fuoco ardente che illumina le menti
Oggi, o Dio, noi ti preghiamo: mandaci oggi il tuo Spirito!
E sia per noi un fuoco ardente e luminoso, illumini le nostre tenebre e ravvivi
una volta ancora il nostro amore. Sia per noi un alito soave, consoli e tranquillizzi
la nostra pusillanime trepidazione per futuro. Sia per noi una brezza forte, ci faccia navigare arditamente e
indirizzi a nuovi orizzonti il nostro cammino. Sia per noi tempesta che rende l’aria pura. Sia per noi acqua, che
fa crescere fiori nuovi dopo la siccità. O Signore della nostra vita e della nostra storia, il tuo Spirito ci faccia
toccare con mano che l’antica missione, che in verità tu ci hai affidato, può ancora trasformare il mondo in
questi tempi nuovi.

Hermann Schaluck
Inno allo Spirito Santo
Vieni o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato.
O dolce Consolatore, dono del Padre altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima. Dito della
mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola. Sii luce all'intelletto,
fiamma ardente nel cuore; sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. Difendici dal nemico, reca in dono
la pace, la tua guida invincibile ci preservi dal male. Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio
Padre e del Figlio uniti in un solo Amore.
Amen.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo

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;
Baldan Antonia, Luigi e Maria; Def. Sorelle Cavaion, fam. Tollin Vittorio;
Brusegan Rosalia; De Gaspari Aldo, Amabile e Carlo; Ferraresso Mario e Florido;
Scantamburlo Bruna e Borgato Giuseppe.
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00

12 6^ del T.O.
S. Eulalia
S. Damiano SS. Martiri di Abitene
“Beato chi cammina nella legge del Signore”
Don Sergio, Ausonia, Erminia, Romeo e Rosanna.
Silvestrin Natalina, Alessandro, Eugenia, Bruno e Genitori;
Fabris Primo, Egisto e Mazzaro Maria.
Mescalchin Ulderico e Adele; Mescalchin Paolo e Marzia; Agnoletto Giovanni;
Levorato Alessandro e def. Fam. Pozza; Cassandro Luigi e Masato Ginevra.
Righetto Decimo e Fausta (ann.); Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio;
Centenaro Elena e
Malaman Mario.

Lunedì
ore 18:30

13

Martedì
ore 9:30
ore 11:00
ore 15:00
ore 18:30

14 S. Valentino – co-patrono della nostra Parrocchia
Ss. Cirillo e Metodio – Patroni d’Europa
(in Chiesa) – Parton Pietro, Cassandro Emma e Familiari.
(in Chiesa) – Per le anime del Purgatorio.
(in Chiesa) – con benedizione dei bambini. Per le anime del Purgatorio.
(in Chiesa) – Per le anime del Purgatorio.

Mercoledì
ore 18:30

15 Ss. Faustino e Giovita S. Claudio La Colombière
(in Asilo) – Per le anime del Purgatorio.

Giovedì
ore 18:30

16

Ss. Lucilla e Giuliana B. Giuseppe Allamano
(in Asilo) – Per le anime del Purgatorio.

Venerdì

17

S. Donato
Ss. Sette Fondatori dei Servi di Maria
S. Marianna B. Luca Belludi
(in Asilo) – Per le anime del Purgatorio.

18

S. Geltrude
S. Simeone S. Alberico Crescitelli
S. Costanza
B. Angelico S. Flaviano
Per le anime del Purgatorio.
Coin Roberto; Piva Zoilo, Ernesta ed Elsa; Cagnin Umberto, Elisa e Toni;
Romanato Giovanni e Nalon Olga; Cognolato Giovanna (trig.);
Donà Pietro, Lazzarin Amalia e def. Fam. Lazzarin; Convento Alfredo e Fam.;

ore 18:30
Sabato

ore 8:00
ore 18:00 (pref)

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

S. Maura
S. Fosca
S. Benigno
(in Asilo) – Per le anime del Purgatorio.

B. Lucrezia Bellini

S. Elia

19 7^ del T.O. S. Tullio S. Mansueto B. Corrado Confalonieri
S. Asia
“Il Signore è buono e grande nell’amore”
Quaggio Artemio.
Vescovi Romano (Ann.), Levorato Odilla; Fontolan Riccardo (ann.).
Zilio Giuliano; Cassandro Duilio e Famil.; Salviato Nerina e Brusegan Ernesto;
Salmaso Elvira.
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…..
Deppieri Gabriella ved. Vivian di anni 84 – via E. Mattei, 21 esequie celebrate Sabato 11 Febbraio.

