6^ DOMENICA DEL T.O.
Notiziario n. 7 dal 17 al 24 febbraio 2019
Letture:

Ger 17, 5-8; 1Cor 15, 12.16-20; Lc 6, 17.20-26

Mi accarezza e mi inquieta, la Parola di oggi
Mi sferza. Come un pugno in pieno volto. Come un pensiero fisso che vorrei levare dalla mente. Parla, il
Signore. Indica una strada, un percorso, un cammino. Folle. Molta gente si è radunata. Da lontano. Molti foresti.
Aspettano una Parola. La Parola che ci spinge a far ressa. A stringerci intorno a chiunque abbia qualcosa di
autentico da dire, che ci indichi come essere felici. Gesù alza lo sguardo. Vede i suoi discepoli. È gente
semplice, raffazzonata, fiduciosa. Non ci sono molti intellettuali e, quelli che ci sono, hanno capito che insieme
alla mente bisogna allargare il cuore. La Parola arriva. E non è quella che avremmo voluto ascoltare. Beati voi.
Poveri. Affamati. Nel pianto. Perseguitati. Ma dai…
Chi è Dio
Non capisco. Non capiamo. Io non voglio essere povero. Né tantomeno affamato o piangente o perseguitato.
Questa pagina conferma il pregiudizio di molti nei confronti dei cristiani che amano la sofferenza? Dediti a
piallare la croce giorno e notte con sguardo lacrimevole? Dio esalta la sfortuna e la disgrazia? Molti, purtroppo,
lo hanno pensato, leggendo questa pagina. Molti, e quanto mi addolora questo fatto, hanno veramente esaltato
il dolore pensando di far piacere a Dio. Non è così. Non siamo beati, cioè felici, perché poveri, o affamati o
piangenti o perseguitati. Siamo felici perché Dio si occupa di noi, se poveri, affamati, piangenti e perseguitati.
Perché Dio mette il povero al centro del suo cuore. E sazia l’affamato. E fa ridere il piangente. E accoglie con sé
quanti, fra noi, subiscono persecuzione nel suo nome. Come dei genitori che dedicano maggiore attenzione al
figlio ammalato, così Dio. Che dona a ciascuno secondo il suo bisogno. Perciò, Gesù, vedendo i suoi discepoli,
già vede la consolazione. Le beatitudini raccontano chi è Dio.
Ma guai a voi
Penso all’emorragia di umanità che stiamo vivendo, giorno dopo giorno. Penso alla crosta che sta crescendo
sulle nostre anime. Tutti arrabbiati, tutti vittime, tutti sospettosi. Penso all’indifferenza elevata a sistema, alla
globalizzazione del menefreghismo. No, non ho soluzioni semplici, ci mancherebbe. Ma non voglio chiudere gli
occhi. E leggo la realtà imitando lo sguardo di Dio. Gesù insiste, diversamente da Matteo. Luca riporta quattro
“guai”. Non minaccia, il Figlio dell’uomo, il Maestro. Ammonisce, scuote, schiaffeggia. Se la ricchezza diventa il
tuo orizzonte e riempie la tua mente e la tua anima, non ci sarà spazio per Dio. Se quello che conta nella tua vita
è la bramosia, possedere, apparire, contare, scoprirai che la gloria non nutre la tua anima. Se la tua vita è
superficiale, sciocca, approssimativa, non saprai mai quale tesoro prezioso Dio ha nascosto nel tuo cuore. Se
badi solo a quello che dicono di te, finirai col vivere nell’apparenza.
Il Beato
Proprio perché il Dio di Gesù è mite, e pacificatore e misericordioso e paga di persona e sa piangere, coloro che
gli assomigliano ne fanno esperienza. Follia, vero?
Sì, è troppo anche per un folle come me. Eppure Gesù l’ha detto. Non cerchiamo la povertà o le lacrime o la
miseria, ma poniamo la nostra fiducia in Dio; allora sperimenteremo la felicità che è riempita di emozione e la
supera. La beatitudine è fare esperienza dell’Assoluto di Dio, del Dio di Gesù, e con lui condividere il sogno di
una vita vera, ad ogni costo. Mi strazia, questa pagina. Io che sono povero vorrei diventare ricco. Io che sono
affamato vorrei non avere problemi per il futuro. Io che soffro e piango vorrei fregarmene e ridere
sguaiatamente. Io che vengo accusato di essere buonista perché metto il Vangelo nella vita reale sono tentato
dal cavalcare la rabbia generale. La Parola, oggi, scruta e taglia. Come scrive Geremia, profeta inascoltato e
perseguitato nella sua Gerusalemme, l’unica possibilità è quella di alzare lo sguardo, di non confidare solo
nell’uomo. La nostra speranza, ci ricorda Paolo, è posta nel Signore risorto, in qualcuno che è vivo e si rende
presente attraverso il nostro sguardo, non in un progetto umano. Beati noi che non ci arrendiamo, perché questo
è lo stile di Dio.
P. C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica

17 FESTEGGIAMENTI S. VALENTINO: vedi Locandine e manifesti.
A.C.R. - Festa Vicariale della Pace: ad Arino dalle ore 9:00 alle 16:30. Tema:
“ Nel Mulino che vorrei… c’è la Pace Ever-Day”

Lunedì

18

S. Rosario: alle ore 16,00 c/o Famiglia Cassandro Giovanni in via Stradona.

Martedì

19

Caritas Parrocchiale: in Canonica alle ore 16:00.

Mercoledì

20

Genitori, Padrini e Madrine dei Battezzandi del mese di Marzo:
incontro in Patronato alle ore 20:30.
Corale: alle ore 20:30 in Patronato.

Giovedì

21

Celebrazione del 18° anniversario dell’approvazione Pontificia degli “Araldi
del Vangelo”: c/o il Duomo di Gambarare di Mira, alle ore 17:00.

Venerdì

22

“Duc in Altum”: 4° incontro c/o centro civico di Fossò alle ore 20:30.
Continua incontro sul tema generale: “Gesù e le donne”
Don Ermis Segatti di Torino e Adriana Zarri Teologa ed eremita, tratterranno il
tema: “ Profezia al femminile”.

Sabato

23

Catechismo con i soliti orari, per le classi elementari e medie.
Assemblea Diocesana dei Catechisti: dalle 9 alle 12:30 c/o OPSA di Sarmeola.
Tema: “Comunità Generativa”
Genitori e Bambini di 1^ elementare: incontro alle ore 9:30. Tema: “Il Bambino
cresceva a Nazareth”

Domenica

24 Chierichetti: incontro alle ore 16:00 in Sacrestia.
Cammino Giovani Vicariale: per tutti i giovani dai 18 ai 35 anni. Incontro alle 18:30
c/o “Casa Betania” a Dolo. Ingresso da via Comunetto n° 18.

AVVISI
FESTEGGIAMENTI DI SAN VALENTINO:
Il 17 febbraio terminano i “FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN VALENTINO”,

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE

Chiunque desideri la visita del Parroco e la Benedizione della Casa”,
può rivolgersi al seguente numero telefonico: 3683372485 (Parroco), per gli opportuni accordi.

INIZIA IL 2° ITINERARIO VICARIALE PER FIDANZATI
A “Casa Madonnina” di Fiesso d’Artico alle ore 20:30 di Mercoledì 20 Febbraio
Adesioni a Don Sergio D’Adam (cell. 3491576057); mail: dadam.sergio@libero.it

CIRCOLO “NOI.. ASSOCIAZIONE
- Continua il tesseramento 2019.
In Patronato è possibile dare l’adesione dopo le SS. Messe domenicali.

DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 22 Febbraio 2019, dalle ore 10:00 alle 12:00, saranno
disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.

Continua l’esposizione della statua del Santo.
Informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori:
Siamo ancora in attesa di ricevere le offerte dalle ditte specializzate
Continua la raccolta di riflessioni spontanee da trasmettere ai posteri per dimostrare
l’affetto della nostra Comunità verso S. Ambrogio. Invitiamo la Comunità ad
incrementare la raccolta nell’apposito album disponibile nei pressi della statua esposta
in Chiesa.
L’ Arciprete Don Amelio Brusegan

RACCOLTA OFFERTE PRO RESTAURO STATUA
Riporto alla data del 20 Gennaio 2019
In memoria di Cassandro Pierina:
fam. Favero Renato
Agnoletto Romedio
In memoria di Sabbadin Mara.
Il Marito Reato Dante
“ “
“ di Cassandro Pierina
fam. Berto Renato
“ “
“ di Zilio Rosa:
fam. Reato Eugenio
In memoria dei defunti famiglie Menegazzo – Righetto
Totale

€
€
€
€
€
€

6.415.
50.
50.
50.
50.
120.

€

€

40.

6.775..

Offerte per il restauro dell’organo
Riporto alla data del 17 Febbraio 2019
Migliorini Avv. Mario

€
€

1.870.
1.500.

Totale

€

3.370.

L’”Angolo della Carità
In memoria di Cassandro Pierina:

I familiari, pro Chiesa € 200; pro Corale
€
pro Asilo
€
“
“
“
“
pro Caritas, alle porte della Chiesa,
€
“
“
“
“
pro Asilo: Berto Renato
€
In memoria di Lovato Floriano Renato:
pro Caritas, alle porte della Chiesa, €
“
“
“
“
“
i familiari
€
“
“
“
“
pro Asilo: famiglie amiche di via Ettore Tito
€
“
“
“
“
pro Asilo: amici di Renato
€
In memoria di Malaman Bruno: le figlie: pro Asilo € 50;
Pro Chiesa
€
pro Corale
€
N.N.: –
pro bisognosi
€

80;
100.
78.
50.
9.
100.
60.
170.
200;
25.
50.

Offerte pervenute da:
Gruppo “Insieme si può” e dai vari Gruppi Parrocchiali in occasione del
“Canto della Pastorella” nel periodo natalizio 2018, dedotte le spese sostenute:

€ 1.000

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

16
(pref.)

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

S. Giuliana
S. Geremia B. Giuseppe Allamano
Per le anime del Purgatorio.
Piva Zoilo, Ernesta ed Elsa; Dartora Valentino e Genitori;
Natale e Vincenzo, Davide e Mariarosa;
Bissacco Ernesta, Convento Alfredo (Ann.), Antonio e Orfeo;
Vangelista Giuseppina (Ann.), Salmistraro Guerrino, Coin Guerrino e
Roberto, Segato Olga e Antonio; Colomberotto Elia.

17 VI^ Dom. del T.O. Ss. Sette Fondatori dei Servi di Maria S. Donato
Beato Luca Belludi “Beato l’uomo che confida nel Signore”
Per le anime del Purgatorio.
Cassandro Gino e Masetto Maria; Olivo Gino, Amalia, Gemma, Marisa,
Lalli e nipoti Cristina, Willi e Alessandro; Parlato Umberto
Segato Olga, Antonio, Ernesto, Basso Giuseppina; Boscolo Italo;
Salviato Nerina e Brusegan Ernesto; Cassandro Sandra Pierina (7°).
Centenaro Elena (Ann.), Malaman Mario.

Lunedì
ore 18:30

18

S. Simeone
S. Costanza S. Elledio S. Francesco Regis S. Geltrude
Per le anime del Purgatorio.

Martedì
ore 18:30

19

S. Mansueto S. Corrado S. Giorgio
Costantina e Antonio, Enrico e Maria

Mercoledì
ore 18:30

20

Giovedì
ore-18,30

21

S. Pier Damiani
Gottardo Stefano.

Venerdì
ore 18:30

22

Cattedra di San Pietro
S. Margherita
Per le anime del Purgatorio.

Sabato
ore 8:00
ore 18:00

23

S. Renzo
S. Policarpo
Per le anime del Purgatorio.
Schiavolin Pasquale; Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio;
Cinetto Rino, Francesco e Tamai Maria; Gabrieli Giuseppe e Carlin Albano (ann.)

(pref.)

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

24

B. Alvaro

S. Eleuterio S. Silvano S. Eucherio Ss. Francesco e Giacinta Marto
Per le anime del Purgatorio.
S. Eleonora

VII^ Dom. del T.O. S. Edilberto Re S. Modesto
“Il Signore è buono e grande nell’amore”
Bragato Elena, Fattoretto Alessandro e Fam.; Coin Mozzato Maria;
Costantina e Antonio, Enrico e Maria.
Agnoletto Maria; Mandro Luigi e Biolo Luigia; Drago Luigi(Ann.);
Lovato Renato, Anna Maria, Sandra e Pierina.
Segato Olga; Albertini Ubaldo, Patrizia, Innocente ed Elsa; Zilio Giuliano.
Canova Gino e Boscaro Emma.

FEBBRAIO – MESE DEDICATO ALLO “SPIRITO SANTO”
S. Rosario: ore 18:00 alla Messa vespertina.
Adorazione del Santissimo: al Giovedì alle 17:30.

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da…..
Girolami Sergio di anni 72 – via Carrezioi 65 - esequie celebrate Sabato 16 Febbraio
Malaman Bruno di anni 90 – via Stradona, 22 le esequie saranno celebrate Lunedì 18.
Per le loro anime le nostre preghiere e alle famiglie le nostre condoglianze.

