7^ Domenica del T.O.
Notiziario n. 8
dal 19 febbraio al 26 febbraio 2017
Letture:

Lv 19,1-2.17-18; 1Cor 3,16-23; - Vangelo : Mt 5,38-48

Accettiamo la sfida. Anche se ci tremano i polsi.
La sfida di non considerare le Beatitudini come pie favolette edificanti, ma di leggerle e meditarle, di farle vita,
desiderio e scommessa. Perché è quella visione ribaltata del mondo in cui Dio diventa il primo ad averci
sedotti e spinti a seguire l’agnello che porta il peccato, a lasciare ogni rete per dare sapore e luce a ciò che
siamo. Perché se il Vangelo non cambia la vita, se almeno non la orienta verso l’altrove allora significa che
qualcosa non funziona. Non scherziamo. Cambia il modo di vedere gli altri e la violenza. Cambia il modo di
vedere le donne e il dominio del maschilismo. Cambia il modo di vedere noi stessi, per spingerci verso la più
disarmante e disarmata autenticità.
La legge del taglione.
La legge del taglione era una forma di giustizia primitiva ma efficace. Una vendetta proporzionata. A questa
Gesù ne contrappone una inversa: invece della vendetta suggerisce di accettare un altro torto maggiore di
quello ricevuto. Gesù esagera: se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia, tu porgigli anche l'altra. A chi vuole
toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio con lui, tu fanne due: gli
angàri, da cui viene angheria, erano i corrieri del re che avevano il potere di costringere chiunque a mettersi a
loro servizio. (Qui si parla di “miglia”: è evidente il riferimento ai romani e alla persecuzione in atto!). In questo
brano Gesù raggiunge il vertice del linguaggio paradossale. Ma non dobbiamo prendere alla lettera le parole
del Signore, quanto capirne l’intenzione profonda, non occorre presentare materialmente l’altra guancia ma
dare possibilità al malvagio di riflettere sui suoi errori. Non si tratta di subire passivamente i soprusi ma di
rinunciare ad ogni rivincita, anche a qualche diritto pur di cercare di salvare chi ci perseguita. Gesù propone
un’ ascesi paradossale che disarma l’avversario. Non ha dato l’altra guancia quando lo schiaffeggiavano ma è
morto in croce per i suoi assassini. La logica del paradosso è sempre nell’annuncio evangelico,.
Perfetti come il Padre
Il Levitico (19,18) imponeva all’ebreo di amare il prossimo, cioè il connazionale, il socio, il compagno. Nei
secoli l’interpretazione si era ampliata fino a coinvolgere lo straniero (ger). Odiare i nemici non è
un’affermazione che si trova nella Bibbia ma, di fatto, era ciò che alla fine accadeva (una verosimiglianza con
l’atteggiamento dell’Isis, caritatevoli con gli islamici sunniti e feroci con gli altri). Gesù pone un’autentica
rivoluzione: invita ad amare i nemici (agàpe) con l’amore che ci proviene da Dio, non per simpatia, non per
folle idealità.
Ed esemplifica il modo di amare: pregare per quelli che ci perseguitano (Matteo sta scrivendo ad una
comunità di perseguitati).
E motiva: questo è possibile perché imitiamo l’atteggiamento di Dio che fa piovere sui giusti e i malvagi. E
invita noi discepoli a riflettere: in cosa i nostri atteggiamenti non sono diversi rispetto a chi non crede? L’amore
resta un vertice ma corriamo il rischio di interpretarlo come se fosse il risultato di uno sforzo. È possibile
sforzarsi di amare? Non è solo un sentimento? No, certo, l’amore ha anche una componente di volontà
soprattutto nei confronti dei nemici, di chi ci ha fatto del male. Non un amore di affetto, o mieloso, ma una
scelta consapevole, dettata dalla nostra vicinanza a Cristo. La differenza cristiana esiste e se non esiste,
allora non esiste il cristianesimo. In cosa si differenzia il nostro agire? Spesso è legato solo al buon senso o
alla buona educazione. Tempi feroci come quello che viviamo ci obbligano/spingono ad osare molto di più.
Attenzione, però, al doppio rischio: da una parte quello di diventare degli zerbini, farsi asfaltare dagli altri.
Dall’altra quello di crescere nell’orgoglio spirituale: noi siamo i migliori. Perciò Luca, quando arriva a questo
punto, “corregge” Matteo scrivendo: siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro che è nei cieli
(Lc 6,36). È la misericordia che sintetizza la perfezione del Padre.
P. C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
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.
Giornata di Spiritualità Missionaria – dalle 9 alle 16 in Seminario Minore
a Rubano (Pd). Tema: ”Vincere l’indifferenza

Lunedì 20 Giornata Mondiale della Giustizia Sociale
Catechesi per le classi medie:
- soliti orari.
Catechisti e Animatori : incontro alle 20:45 in Canonica.
Martedì 21 Giornata Internazionale della “Lingua Madre”
Caritas Parrocchiale: incontro alle ore 16:00 in Canonica.
“Noi…Ass.ne”: incontro del Direttivo alle ore 20:45 in Canonica.
Mercoledì 22 Corale: Prove di canto alle ore 20:30.
Giovedì 23 Congrega Sacerdoti a Fiesso D’Artico.
Sabato 25 Catechismo per le classi elementari:
- soliti orari.
XVI° anno dell’”Approvazione Pontificia” degli “Araldi del Vangelo”:
c/o il Santuario di Borbiago con il seguente programma:
ore 17:00 Adorazione Eucaristica e Santo Rosario;
ore 18:00 Celebrazione Eucaristica con partecipazione della nostra Corale.
Domenica 26 Battesimo: di Scarpari Erik di Domenico e di Paolillo Emanuela, alle 11:00.
Partecipanti al Pellegrinaggio a Lourdes: incontro organizzativo alle 16:00

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 24 Febbraio dalle ore 10:00 alle 12:00.
saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.
A ogni famiglia interessata, sarà richiesto ad ogni ritiro, il contributo simbolico di € 1.

Consuntivo raccolta Buste “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 Deppieri Gabriella:
In memoria di Novello Nicoletta Rosella

pro Caritas, alle porte della Chiesa
i familiari
i familiari, pro Asilo

€ 30.
€ 200.
€ 50.

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
organizzativo con i partecipanti al Pellegrinaggio.

AMELIA BACCHIN – SUOR CELSA
Per 24 anni a Sambruson, si dedicò instancabilmente all’educazione dei bimbi, alla catechesi,
al canto, al decoro della Chiesa e dei paramenti sacri.
Favorì la nascita del Gruppo Eucaristico parrocchiale e il fiorire della
Fraternità Secolare Figlie dei Sacri Cuori.
Portò pace e conforto alle famiglie; promosse iniziative culturali e di aggregazione.
Sincera, espansiva, severa, ebbe da Dio il dono di un’immensa fede
che la sorresse anche nei momenti più difficili.
Quando, per obbedienza, accettò il nuovo incarico,
portò per sempre Sambruson nel suo cuore.
La sua memoria rivivrà eternamente in quanti la conobbero e le vollero bene.

Nel trigesimo:- Arciprete e Parrocchiani - Sambruson, 20 febbraio 2017
Una S. Messa sarà celebrata per lei, Domenica 26 febbraio alle ore 11:00,
accompagnata dai Canti della nostra Corale e con la partecipazione dei suoi nipoti.

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

18 S. Geltrude
S. Simeone S. Alberico Crescitelli
S. Costanza
B. Angelico S. Flaviano
ore 8:00
Per le anime del Purgatorio.
ore 18:00 pref) 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.;
Salmistraro Guerrino, Vangelista Giuseppina (ann.).
Domenica 19 7^ del T.O. S. Tullio S. Mansueto B. Corrado Confalonieri
S. Asia
“Il Signore è buono e grande nell’amore”
ore 8:00
Quaggio Artemio.
ore 9:30
Vescovi Romano (Ann.), Levorato Odilla; Fontolan Riccardo (ann.); Salmaso Elvira.
ore 11:00
Zilio Giuliano; Cassandro Duilio e Famil.; Salviato Nerina e Brusegan Ernesto;
ore 17:00
Canova Gino e Boscaro Emma.
Lunedì
20 S. Silvano S. Nilo S. Giacinta S. Zenobio
ore 18:30
(in Asilo) – Per le anime del Purgatorio.
Martedì
ore 18:30

S. Giordano

S. Eleuterio

21 S. Eleonora
S. Pier Damiani
(in Asilo) – Per le anime del Purgatorio.

Mercoledì 22 Cattedra di S. Pietro
S. Margherita
ore 18:30
(in Asilo) – Per le anime del Purgatorio.
Giovedì 23
ore 18:30

S. Renzo S. Policarpo S. Romana
(in Asilo) – Per le anime del Purgatorio.

Venerdì

24 S. Edilberto Ss. Sergio e Roberto S. Mattia
B. Tommaso Fusco S. Adolfo
ore 18:30
(in Asilo) – Drago Luigi.

S. Modesto

Sabato
25 S. Cesario S. Gerlando
B. Domenico Lentini S. Adelmo S. Costanza
ore 8:00
Per le anime del Purgatorio.
ore 18:00 pref) Boscaro Franca, Minto Walter e Severino; Brusegan Gino; Bottazzin Francesco;
Schiavolin Pasquale; Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio;
Vescovi Valentino (ann.), Giovanni, Maria, Valentina, Maso Virginio, Carlotta e
Luigino; Carlin Albano e Gabrieli Giuseppe; Biotto Maurizio, Lino,
Costa Bruno e Sacchetto Dina; Amolaro Sante.
Domenica 26 8^ del T.O.
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00

S. Alessandro S. Romeo S. Fortunato S. Vittore S. Nestore
“Solo in Dio riposa l’anima mia”
def. Fam. Terrin Ercole; Bragato Elena, Fattoretto Alessandro e Fam.; Mozzato Coin Maria
Bragato Anna e Cavallari Benito;
Naletto Antonio, Luigi e Alice, Ferraresso Pietro e Alessandra.
Albertini Ubaldo e Patrizia, Albertini Innocente ed Elisa; Suor Celsa Bacchin (trig.);
Zilio Luigi (ann.) e Convento Augusta; Vescovi Giovanni, Cassandro Angela e
Valentini Bruno; Novello Nicoletta Rosella (ann.).
Terrin Gino e Mandro Teresa.

Mese di Febbraio dedicato allo Spirito Santo
S. Rosario, ogni giorno feriale, alle 18:00.
Ogni Giovedì, alle 17:30 "ora di Adorazione Eucaristica".

