
	

8^ Domenica del T.O. 
Notiziario n. 9 

dal 26 febbraio al 5 marzo 2017 
 

Letture:  Is 49,14-15; 1Cor 4,1-5;-      Vangelo:   Mt 6,24-34 
 

Prima il Regno  
Insiste, il rabbi, rende concrete le beatitudini, dà sapore alla nostra vita prima di invitarci ad andare nel 
deserto, la prossima settimana. La violenza, il rapporto con l’affettività, la verità di noi stessi, l’elemosina, la 
preghiera, il digiuno…ogni aspetto della nostra vita, nel discorso della montagna, viene analizzato, ribaltato, 
illuminato. Perché il rischio della schizofrenia, sinceramente, esiste. Pii e credenti in chiesa. Smemorati e 
faciloni nel mondo. Devoti con Dio. Mondani col mondo. Ben venga, allora, chi, per amore, ancora ha il 
coraggio di dirci in faccia cosa non funziona. Senza cedere al politicamente corretto tanto di moda che 
nasconde, quasi sempre, la logica dell’indifferenza: va tutto bene, fai ciò che vuoi, purché tu non mi dica cosa 
fare. Dio non la pensa così. A volte chi ti vuole davvero bene si assume la responsabilità di indicarti le cose 
che non vanno. Come fa Gesù.  
Dio o mammona?  
Noi cattolici tendiamo a vedere nella ricchezza un ostacolo insormontabile alla nostra fede. Il denaro, in sé è 
neutro come ogni altra realtà umana. Gesù non dice che la ricchezza sia un male, anzi. Ci dice che è 
pericolosa perché inganna, perché promette ciò che non può mantenere. Si accumulano tesori in cielo 
condividendo quelli in terra (non solo denari ma anche capacità, tempo, qualità…) Per la Bibbia la ricchezza 
(onesta) è sempre dono di Dio ma la povertà è sempre colpa del ricco: la ricchezza è donata per essere 
condivisa.  Poni la tua fiducia nelle cose che hai? Pensi sia sufficiente? Gesù ci ammonisce: ogni realtà è 
penultima. Anche gli affetti, anche i figli. Figuriamoci le cose!  
Affanni della vita  
Gesù insiste, mettendo a fuoco una delle caratteristiche del nostro tempo: l’ansia, l’affanno, termine che 
ricorre sei volte in pochi versetti. Un invito rivolto al discepolo a fidarsi di Dio senza lasciare che l’ansia ci 
divori il cuore e le emozioni. Siamo travolti dalle preoccupazioni, corriamo come dei matti, sempre 
insoddisfatti, spesso arrabbiati. Il tema della fiducia è un tema essenziale e impegnativo, che sta in equilibrio 
fra affido e impegno, senza giustificare la pigrizia o assecondare l’ansia.. Il Signore ci invita a fare un 
percorso che parta dall’intelligenza per giungere al cuore e, dal cuore alla fede. L’intelligenza ci porta a 
guardare intorno le cose come avvengono, a concentrarci sulla realtà. È uno strumento importante che ci 
obbliga ad uscire da noi stessi per sentirci inseriti in un contesto. Eppure Gesù parte proprio da me per 
invitarmi ad alzare lo sguardo, a guardare gli uccelli del cielo e l’erba del campo, a ragionare sul fatto che 
non posso aggiungere una sola ora della mia vita (questo non significa fare di tutto per accorciarla!). 
Intelligenza nel vedere che esiste un’armonia, una leggerezza che sono chiamato a cogliere ed interpretare. 
Davanti a tanta armonia il cuore si converte: esiste un Dio che conta i capelli del mio capo e che si occupa 
di due passeri che, pure si vendono per un soldo (Lc 12,6). Certo, ci sono molte cose che non capiamo (la 
violenza, il peccato che abita in noi) ma le contraddizioni sono inserite in un contesto di luce. La fede nasce 
dal credere che questo Dio che veste i gigli del campo veste anche me! Non facendomi trovare i vestiti 
all’uscio, ma facendo della mia vita un percorso che mette il Regno e la giustizia al centro, e il resto arriva in 
sovrappiù. Parliamo di una misura, di una proporzione, non dell’incoscienza: non stiamo seduti ad aspettare 
la manna dal cielo, Dio arriva a noi attraverso gli strumenti abituali senza fare miracoli che pieghino la realtà.  
La nostra vita è l’opportunità che ci è data per capire e per amare, per lasciarci amare attraverso percorsi che 
non vorremmo e che, spesso, pretendiamo di tenere in mano e, in fondo di controllare. È naturale avere paura 
e difendersi, è cristiano invece scegliere di lasciare che sia Dio a primeggiare. Cerchiamo anzitutto il Regno, le 
cose di Dio, il resto verrà. Come? Con i soliti strumenti della vita interiore: la preghiera, la vita di comunità, i 
sacramenti, la Parola ma, soprattutto, lasciare che questa abitudine contagi la vita e i giudizi. E vivere nella 
giustizia nelle relazioni, ella correttezza (autentica, interiore, profonda,) con le persone, con le situazioni, 
tenendo fede… alla fede. Si può fare.            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  26  Partecipanti al Pellegrinaggio a Lourdes: incontro organizzativo alle 16:00 
 
Lunedì  27     Catechesi per le classi medie:  - sospesa per vacanza di carnevale. 
   Consiglio Pastorale Parrocchiale: alle ore 20:45 in Canonica.  
   Ordine del giorno: 1) Settimana della Comunità. 2) Programma della  
   Quaresima 3) varie ed eventuali. 
 
Martedì  28 Genitori, Padrini e Madrine dei Battezzandi del mese di Marzo: 
   incontro alle 19:15 in Canonica. 
 
Mercoledì 1  INIZIO DELLA QUARESIMA: alle ore 15:00 e 20:30, imposizione delle  
   Sacre Ceneri per iniziare al meglio il periodo di Quaresima. Durante tale  
   periodo ci asterremo dalla carne tutti i Venerdì, compreso il Mercoledì delle  
   Ceneri e il Venerdì Santo, nei quali è prescritto il digiuno e l’l’astensione  
   dalle carni. 
 
Giovedì    2 Giornata di Preghiera per le Vocazioni. 
 
Venerdì    3 Giornata Mondiale di Preghiera per le Donne. 
 
Sabato    4 Catechismo per le classi elementari:   - soliti orari. 
   Catechisti e accompagnatori degli Adulti: assemblea Diocesana  
   dalle 9:00 alle 12:00 c/o l’Opsa di Rubano (Padova). 
   1^ Celebrazione del Sacramento della Penitenza per i Bambini di 5^  
   elementare: alle ore 15:00 in Chiesa. 
 
Domenica 5  Battesimo: di Scarpari Erik di Domenico e di Paolillo Emanuela, alle 11:00. 
 
 
 

A V V I S I 
 
 

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 3 Marzo 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. 

 
 
 

O F F E R T E 
In occasione del Battesimo di Franceschin Leonardo      €     50. 
Offerte raccolte al “Presepio”, impiegati per migliorarne il prossimo    €   292,71. 

 
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. 
	
	



	

Settimana della Comunità: SO-STARE 
Fermarsi	accanto	a	Gesù,	mettendo	il	Vangelo	al	centro.	

	
La tua Parrocchia ti invita a sostare, non un fermarsi statico e inoperoso, ma un tempo che ci 

regaliamo, che ci offriamo per motivare e per rilanciare atteggiamenti e scelte quotidiane. È un fermarsi 
che ricrea, che fa star bene, che rinfranca. 

Questo invito ha lo scopo primario dì ribadire la bellezza dell'essere comunità. Rafforzare gli affetti 
fraterni. Generare incontro e riconciliazione tra noi persone affezionate alla comunità. 

 
Questi sono gli appuntamenti dove poter SO-STARE: 

Mercoledì delle Ceneri, 1 marzo: S. MESSE    ore 15,00, 20,30. 
Giovedì    2  marzo  ADORAZIONE in chiesa  ore  20,45. 
Venerdì    3     “  VIA CRUCIS        “ “ ore  20,45. 
Sabato     4     “  Cena “PORTA E CONDIVIDI” in sala cinema, dove avremo l'occasione di 
stare insieme in semplicità alle  ore 20,00. 
Domenica 5  marzo  SANTE MESSE 
Lunedì      6  marzo Film al cinema Italia: UOMINI DI DIO – ore 20:45. 
Martedì      7  marzo  chiusura a Dolo settimana della comunità. 
 
          Tema: SIGNORE E’ BELLO PER NOI ESSERE QUI – ore 20:45 
 
Tutti i Lunedì di Quaresima: CENTRI DI ASCOLTO in Canonica per la  
  preparazione al Vangelo della Domenica successiva – ore 20:45. 
 

Invito aperto a tutta la comunità e ai gruppi: 
Caritas - Catechisti - AC - Associazione NOI - Lettori - Corale S. Ambrogio - Consiglio Pastorale Parrocchiale - 

Consiglio Gestione Economica - A.S.D. Ambrosiana - Scuola Infanzia   Gruppo Pulizie-Ministri Straordinari della 
Comunione - Gruppo Missionario-Adorazione Eucaristica - Coro Ragazzi - Gruppo parrocchiale Insieme si può 

– Comunione e Liberazione – Gruppo “S. Rosario in Famiglia” 
 
 

INIZIATIVE DELLA NOSTRA PARROCCHIA PER IL PERIODO DI “QUARESIMA” 
 
Centro di ascolto per adulti:  
ogni Lunedì, a partire dal 13 marzo, alle ore 20:45 in Canonica (aperto a tutti) 
 
Via Crucis:: dal 10 marzo nella Cappella dell’Asilo, alle ore 18:00 di ogni Venerdì- 
 
Preparazione dei Bambini di 5^ elementare: (Ogni Domenica).  

La 1^ di Quaresima – consegna della Veste battesimale. 
 
Preparazione alla Cresima dei Ragazzi di 2^ media: 

Raccolta di generi alimentari non deperibili. “Preavviso” nel foglio parrocchiale.  
Impegno ad accoglierli. Passeranno al Lunedì dalle 15:00 alle 16:00. 

 
Cassettine con offerte per le Missioni. 
Ai bambini viene consegnata una cassettina per la raccolta di un’offerta destinata alle Missioni. Verrà 
riportata in Chiesa alla S. Messa delle 16:00 di “Giovedì Santo”. 
 
Quaresima di Fraternità:  
Raccolta di generi alimentari non deperibili nel contenitore posto in Chiesa, da parte della Comunità. Alla 
Domenica mattina, durante la S. Messa, i bambini potranno offrire dei generi alimentari destinati a famiglie 
bisognose della Parrocchia. E’ rivolto un invito ai genitori perché collaborino per trasmettere ai figli 
l’importanza dell’iniziativa. 
 
Raccolta di giochi per bambini.   Preparazione dell’ulivo. 
	
	
	
	



	
	

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
 
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; Ruvoletto Severino e Agnoletto Ada.. 
 
Domenica   26 8^ del T.O.    S. Alessandro    S. Romeo    S. Fortunato    S. Vittore    S. Nestore 

“Solo in Dio riposa l’anima mia” 
ore   8:00    def. Fam. Terrin Ercole; Bragato Elena, Fattoretto Alessandro e Fam.; Mozzato Coin Maria 
ore   9:30  Bragato Anna e Cavallari Benito;  
    Naletto Antonio, Luigi e Alice, Ferraresso Pietro e Alessandra. 
ore 11:00  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.). 

ore 17:00  Terrin Gino e Mandro Teresa; Agnoletto Italo e Paolin Amalia. 
 

Lunedì   27 S. Leandro S. Gabriele dell’Addolorata  
ore  18:30  (in Asilo) – Enrico, Maria, Michele e Celeste. 

 
Martedì   28 S. Romano S. Candida S. Macario S. Osvaldo 
ore  18:30  (in Asilo) – Cassandro Umberto e Genitori. 
 
Mercoledì     1 Le Ceneri - Inizio della Quaresima – Digiuno e Astinenza dalle carni   S. Albino 

       S. Davide  S. Silvio  Beata Giovanna M. Bonomo 
ore  15:00    (in Chiesa) – Per le anime del Purgatorio. 
ore  20:30  (in Chiesa) – Zilio Luciana, Marchiori Mario e Bettini Clelia. 
 
Giovedì     2 S. Basilio Martire    Ss. Lucio e Quinto S. Prospero S. Angela della Croce 
     S. Agnese di Boemia S. Simplicio 
ore  18:30  (in Asilo) – Biscaro Carmela e Genitori, Meneghetti Carlo e Genitori. 

 
Venerdì     3 S. Cunegonda S. Camilla S. Marino   S. Tiziano   1° Venerdì del mese 
ore  18:30  (in Asilo) – Veronese Genoveffa (ann.), Fratelli e Genitori. 

 
Sabato     4 S. Casimiro S. Lucio I° Papa  S. Giovanni Antonio Farina 
ore    8:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore  18:00   (pref) Galesso Ida, Agostino e Figli; Bernardi Maria e Masiero Angelo;  
    Vescovi Jolanda e Genitori; Bordin Matilde (trig.); e Mozzo Brigida;  
    Vescovi Valentino, Giovanni, Maria e Valentina; Norina e Giuseppe. 
 
Domenica     5 1^ di Quaresima S. Adriano S. Cirano 

 “Perdonaci, Signore: abbiamo peccato” 
ore   8:00  Def. Fam. Romanato Leone, Figli e Nipoti. 
ore   9:30  Per le anime del Purgatorio. 
ore 11:00  Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio;  

  Xausa Santa, Girolamo e Maria Maddalena; Savio Antonia; Cassandro Albano. 
ore 17:00  Magnavacca Elisabetta, Nonni, Zio Gianni ed Erica; Castello Giovannina e Longhin Angelo. 
 

 

Mesi di: Febbraio dedicato allo Spirito Santo – Marzo, Dedicato a San Giuseppe 
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….. 
Boscolo Gianni di anni 83 – via Carrezioi, 7 – esequie celebrate sabato 25. 

	


