7^ DOMENICA DEL T.O.
Notiziario n. 8 dal 24 febbraio al 3 marzo 2019
Letture: 1Sam 26, 2-7-9.12-13.22-23;

1Cor 15, 45-49;

Lc 6, 27-38

Cose straordinarie
È dunque tutto inevitabile? Irreversibile? Di una necessità ineluttabile? Fa parte della natura dell’uomo
contrapporsi fino alla rissa (verbale) e alla violenza? Forse sì. Meglio arrendersi all’evidenza. Migranti,
grandi opere, reddito di cittadinanza. Destra, sinistra, cinque stelle, lega, pd, fi. Il Venezuela, Putin, Trump,
l’Europa. I social, gli hakers, i troll, i leoni da tastiera. I dibattiti urlati in televisione, i titoli sui giornali, l’uso
delle parole sguaiate e offensive. Papa Francesco, Papa Benedetto, i tradizionalisti, le radici cristiane, i
valori non negoziabili. Dio stesso. E il Vangelo usato come corpo contundente. Abbiamo gettato la
maschera anche noi in Occidente? Ci liberiamo dell’ipocrisia, del politicamente corretto, possiamo
finalmente sfogare la nostra vera natura finora compressa dentro un bozzolo di buonismo? Sì, forse. Forse
è proprio così. Meglio farsene una ragione. O forse no. Una voce ci giunge da lontano. Da dentro. Una
voce che illumina, scuote, provoca, nutre, giudica, accarezza, spinge, incoraggia. La voce del rabbì. A voi
che ascoltate io dico.
Ascoltiamo
Sì, Signore, ascoltiamo. Ci dobbiamo riprendere ancora dalle staffilate delle beatitudini. Dobbiamo ancora
interiorizzarle ma ti ascoltiamo. Me lo immagino, il Signore. Chiede ascolto. Poi sorride. Fissa la folla, ad
uno ad uno. Guarda i poveri, gli affamati, gli scoraggiati, i perseguitati, noi. E sdrammatizza. Se amate
quelli che vi amano cosa fate di straordinario? Giusto. Cavolo. Ovvio. Il cristianesimo non è la fiera del
buon senso, l’esaltazione del banale, dell’ovvio. Il cristiano non è un bravo ragazzo che vive fuori del
tempo, un po’ tontolone e beota (anche se ci sono dei cristiani che si ostinano a pensarlo e, quel che è
peggio, ad esserlo). Insiste, il Signore. Se uno ti odia, amalo. Se uno ti maledice, benedicilo. Se uno ti
tratta male, prega per lui. Solo così si interrompe la spirale della violenza. Solo così possiamo voltare
pagina. Tutti si aspettano un pugno se ti danno uno schiaffo. E vendetta truculenta. E la voce che alza il
tono. Stupiscili, fai il contrario. Direte: si è sempre fatto così, da sempre. L’uomo è malvagio e aggressivo.
Vero, giusto. E se scegliessimo di scrivere una storia diversa, finalmente?
Scelta consapevole
Non è un atteggiamento naif. Figuriamoci. Richiede una forza enorme vivere da miti. E farlo non significa
essere degli idioti. Sei tu che scegli di non reagire allo schiaffo. Gesù, durante il processo, alla guardia del
tempio che lo schiaffeggia, chiede ragione della sua azione (Gv 18,22-23). Sei tu che scegli di porre dei
gesti di fiducia, paradossali, destabilizzanti, sei tu che scegli di agire in maniera diversa. Perché pensi che
Gesù abbia ragione. E ti fidi. Come Davide, fuggitivo, che, potendolo, non uccide re Saul che lo sta
inseguendo. Ma gli dimostra che avrebbe potuto farlo, per invitarlo a desistere. Con l’apostolo Paolo che
parla dell’umano, Adamo, come vivente e di Gesù, nuovo Adamo, che dona la vita. Questa la scelta da
fare: esistere o scegliere di far esistere. Vivere o dare la vita. Una scelta controcorrente. Altro che
buonismo.
Cose straordinarie
Voglio fare cose straordinarie, fuori dall’ordinario, che nessuno si aspetta. Voglio osare un mondo nuovo a
parte dal mio piccolo mondo interiore. E non attendere che siano gli altri a cambiare. Non adeguarmi alla
mentalità di questo mondo. Osare. Non perché mi sento un originale, ci mancherebbe. E so bene quanto
costa, oggi, scegliere di prendere sul serio questa pagina, smettendo di anestetizzare il Vangelo. Lo faccio
perché imito il Dio misericordioso. Che guarda con compassione all’animo umano fragile e ferito. E lo
cambia amandolo. Ci voglio almeno provare. Non giudico chi non lo vuole fare, ci mancherebbe. Voglio
perdonare per essere perdonato. Dare. Quello che sono, con tutta l’abbondanza dei miei limiti, ma dare.
Dare senza attendere un tornaconto, dare non perché idiota o sempliciotto o illuso. Dare perché imito Dio.
Aspettando da lui una misura traboccante. Mi fido.
P. C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
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.

Lunedì

25

S. Rosario: alle ore 20,30 c/o Famiglie Polo – Masato – Rinaldo in via Stradona.
Pre ABC – Formazione Educatori ACR (nati nel 2002):
incontro vicariale a Cazzago, alle ore 20:45..

Mercoledì

27

Corale: alle ore 20:30 in Patronato.

Giovedì

28

Scuola dell’Infanzia “S. Bernardetta”: Festa di Carnevale.
Congrega Intervicariale dei Sacerdoti, a Camponogara.

Venerdì

1

Giornata contro apartheid e sfruttamento

Sabato

2

Catechismo con i soliti orari, per le classi elementari e medie.

Domenica

3

Battesimo: di Cavalletto Adele di Andrea e Ferraresso Laura, alle ore 11:00.
Festa di Carnevale in maschera: alle ore 15:00 in Sala Cinema.
Sono invitati Bambini e Ragazzi della Catechesi.

AVVISI

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.

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 1 Marzo 2019, dalle ore 10:00 alle 12:00,
saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.parrocchiasambruson.it
Troverete notizie, curiosità, aggiornamenti, riguardanti la nostra Parrocchia

Continua l’esposizione della statua del Santo.
Informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori:

Non sono ancora pervenute 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

Nota Bene: Coloro che possiedono la partita IVA possono contribuire al
restauro della statua del nostro Santo Patrono esposta in Chiesa, effettuando
una donazione tramite bonifico bancario con causale “Offerta restauro statua di
S. Ambrogio”, intestato a: Parrocchia di S. Ambrogio.
Codice Iban: IT57B0306936010100000001491
Le donazioni effettuate tramite bonifico danno diritto alla deduzione fiscale. Recandosi in Parrocchia con copia
del bonifico, è possibile ottenere la ricevuta dell’importo offerto da portare in detrazione nella dichiarazione dei
redditi.

RACCOLTA OFFERTE PRO RESTAURO STATUA
Riporto alla data del 20 Gennaio 2019
In memoria defunti Famiglie Vescovi, Valentini, Cassandro:
In memoria defunti Famiglia Salmistraro:
Dal Gruppo Burraco
Totale

€
€
€

6.775.
50.
20.

€

250.

€

7.095.

Offerte per il restauro dell’organo
Riporto alla data del 17 Febbraio 2019
Ferraresso Giuseppe
Totale

€

3.370.

€

50.

€

3.420.

L’”Angolo della Carità
In memoria di Malaman Bruno:
In memoria di Span Orlando:
“
“
“
“
In memoria di Girolami Sergio:
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
In memoria di Cassandro Pierina:
In memoria di Rosa Mario:

pro Caritas, alle porte della Chiesa
i parenti
pro Caritas, alle porte della Chiesa
pro Caritas, alle porte della Chiesa
i familiari: Pro Chiesa
Pro Corale
Pro Asilo
N.N.
moglie e figli

€
€
€
€
€
€
€
€
€

5,20.
50.
7.
65,12.
200.
50.
50.
50.
100.

UNITALSI TRIVENETA AZIENDALI
Pellegrinaggi a Lourdes:
In treno: dal 9 al 15 Maggio 2019 - In aereo: dal 10 al 14 Maggio 2019
Le iscrizioni si ricevono da lunedì 4 Febbraio a Lunedì 29 Aprile (salvo esaurimento posti),
presso l’Unitalsi Aziendale in via Fratelli Bandiera, 112 – Marghera (Ve) nei seguenti orari:
Lunedì – Mercoledì – Venerdì – dalle ore 15:30 alle 18:00.
Telefono: 041-930920 – Fax: 041-5090400
indirizzo mail: aziendali@unitalsitriveneta.it
Per maggiori informazioni chiamare: 041-412018

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato
23
ore 8:00
ore 18:00 (pref.)

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.);
De Gaspari Aldo, Amabile e Carlo; Scolaro Toni ; Formenton Edda e Danilo;
Formenton Arturo e Giuseppe.

Domenica

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; Malaman Bruno (7°).

24

ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00
Lunedì
ore 18:30

25 S. Vittorino
S. Cesario
Per le anime del Purgatorio.

S. Adelmo S. Gerlando

Martedì
ore 18:30

26

S. Romeo
Sant’Alessandro
S. Vittore S. Paola
Terrin Gino e Mandro Teresa; D’Amico Adriano.

Mercoledì
ore 18:30

27

S. Gabriele dell’Addolorata
Per le anime del Purgatorio.

Giovedì
ore-18,30

28

S. Romano
S. Macario
Agnoletto Maria; Cassandro Umberto e Genitori.

Venerdì
ore 18:30

1

S. Nestore

S. Leandro

S. Albino B. M Giovanna Bonomo
Per le anime del Purgatorio.

S. Davide

1° Venerdì del mese

Sabato
2
ore 8:00
ore 18:00 (pref.)

S. Basileo
S. Prospero
S. Simplicio
S. Angela della Croce
Per le anime del Purgatorio.
Galesso Ida, Agostino e Figli; Dittadi Luisa in Torre (Ann.);
Parton Carlo, Berto Elena e Figli.

Domenica

VIII^ Dom. del T.O. S. Cunegonda S. Marino S. Teresa S. Tiziano
“E’ bello rendere grazie al Signore”
Per le anime del Purgatorio.
Savio Antonia e Cassandro Albano; Sabadin Mara.
Cassandro Duilio e Fam.; Quartiero Graziosa (Ann.), Vescovi Giovanni,
Valentini Bruno e Cassandro Angela.
Per le anime del Purgatorio.

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

3

FEBBRAIO – MESE DEDICATO ALLO “SPIRITO SANTO”
MARZO – MESE DEDICATO A SAN GIUSEPPE
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…..
Span Orlando di anni 73 – via G.Zanella, 1 – esequie celebrate Giovedì 21
Bareato Vittorio di anni 71 – via Galilei, 4 – le esequie saranno celebrate Lunedì 25.
Rosa Mario di anni 70 – via Cimitero n° 4/03 – le esequie saranno celebrate Martedì 26.
Per le loro anime le nostre preghiere e alle famiglie le nostre condoglianze.

