8^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Notiziario n. 9 dal 3 AL 10 Marzo 2019
Letture: Sir 27,5-8;

1Cor 15,54-58;

Lc 6,39-45;

Il cuore sovrabbonda
Non ho nessun maestro, non scherziamo. Sono libero, decido io, ragiono e poi scelgo. E poi sono fatto così. E
c’è un sacco di gente peggio di me, quindi, insomma, anche se non sono un santo non sono poi così tanto male.
Pensa ai delinquenti, ad esempio. O agli stupratori. O ai politici ladri. E i banchieri? Giusto, per carità. Ci
mancherebbe altro. Mettersi in discussione non va molto di moda, di questi tempi. Eppure Gesù insiste, dopo
averci regalato qualche provocazione di troppo tipo le beatitudini e la radicalità pacifica del suo messaggio (è la
prima volta che aspetto con ansia la Quaresima come se fosse la ricreazione…), oggi ci provoca ulteriormente.
Insiste: tutti seguiamo delle guide, più o meno consciamente. Le regole che abbiamo interiorizzato da bambini,
le buone abitudini, il senso comune. Ma, sempre di più, seguiamo l’opinione dei social, la pancia, il politico di
turno, il guru, il cantante. Una pletora di maestri e di guide. Anche se non lo ammettiamo. Ci sta, dice il Signore,
l’importante è scegliere la guida giusta. Quella che non ti porta diritta dentro una buca.
Non seguitemi
Non seguitemi: mi sono perso anch’io, recitava un simpatico adesivo che qualche buontempone piazzava sul
paraurti posteriore della propria auto, prima della benedetta invenzione dei navigatori. A volte faccio così: mi fido
di qualcuno di simpatico, di realizzato, di assertivo. Perché, siamo onesti, la vita è un po’ una fregatura visto che
nasciamo e non ci danno le istruzioni per l’uso. E Gesù si propone come Maestro. Come unico Maestro. L’unico
che sa dove condurci; nella pienezza di noi stessi alla luce di Dio. In un percorso faticoso, certo, ma che ci porta
verso la vittoria su tutto ciò che ci conduce alla morte, come annota magnificamente san Paolo. E sì, io mi fido.
Provo a seguirlo. Il problema, però, non è lui. Siamo noi. Quando pensiamo di diventare maestri degli altri. Ahia.
Pagliuzze e travi
No, amici, Gesù non sta parlando solo dei farisei che si sentivano i primi della classe. E nemmeno degli scribi,
quelli che, avendo studiato, un po’ maestrini si sentivano. E nemmeno dei sadducei, conservatori e tradizionalisti
che non amavano certo le novità. E nemmeno dei focosi esseni. Luca riprende questa parola del Maestro per
scuotere la sua comunità. Perché accade, inutile nasconderci dietro un dito. Appena abbiamo fatto un tratto di
strada, o abbiamo messo un carisma a disposizione degli altri, o veniamo investiti di un ministero, ecco che,
magicamente, diventiamo tutti maestri. Ci sta, nella comunità funziona che alcuni ricevono doni per l’utilità
comune. Il problema è quando diventiamo giudici degli altri, scordandoci i travi che ci impediscono di vedere
chiaramente. Il problema è quando ci sostituiamo al Maestro. E confondiamo le nostre idee con le sue Parole. E
pensiamo di possedere la Verità. Gesù non ha detto io posseggo la verità, ma Io sono la Verità. Il nostro è il
tempo della accuse acide rivolte a tutti, di moralisti rabbiosi che appena uno fa notare qualcosa replicano ma
allora tu?
Ci sta, abbiamo cancellato la morale, non resta che il moralismo. Ma questa è una logica mondana: non può
contaminare la Chiesa. E quello che abbiamo visto (e vediamo) in questi tempi difficili e che tanto ci scandalizza
non è forse la logica del mondo, della contrapposizione, della partigianeria che ha infettato la comunità in tutta la
sua ampiezza?
Ma allora?
Dobbiamo rassegnarci a tacere, allora? Per non correre il rischio di giudicare male, dobbiamo evitare di giudicare,
permettendo alla tenebra di intorbidire ogni cosa? No, certo. Gesù stesso ci offre un criterio: giudichiamo noi e gli
altri dai frutti che l’albero della nostra vita produce, assumendo lo stesso sguardo benevolo (non bonaccione o
buonista) di Dio. Se il nostro cuore è buono, e Dio così lo ha creato, possiamo trarre da esso parole che
costruiscono, azioni che incoraggiano, gesti che donano speranza. Come causticamente annota Ben Sirach nella
prima lettura, la parola rivela i pensieri del cuore. E se i nostri pensieri sono cupi, giudicanti, aspri, negativi, le
nostre parole li rivelano. Animo, allora. Preferisco una Parola come quella di oggi, che mi infastidisce e mi scuote,
a chi accarezza sempre nel verso del pelo. Anche perché a pronunciarla non è uno qualunque. È il Maestro di cui
mi fido. E dal suo cuore sovrabbonda ogni grazia e ogni tenerezza. Anche se a volte destabilizza. Bene.
P. C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
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, loro Genitori e Nonni.

Lunedì

4

S. Rosario: alle ore 20,30 c/o Famiglia Cagol Luigi e Paola in via Argine Sx.

Mercoledì

6

Mercoledì delle Ceneri: digiuno e astinenza dalle carni.
Giornata Europea dei giusti
S. Rosario: alle ore 20:00 c/o trattoria “dalla Clara” in via Stradona.

Giovedì

7

Giornata di preghiera per le vocazioni.
Ritiro Sacerdoti: alle ore 9:00 all’OPSA di Sarmeola.

Venerdì

8

Festa internazionale della Donna.
Astinenza dalle carni.
Via Crucis: alle ore 18:00 in Asilo.

Sabato

9

Catechismo con i soliti orari, per le classi elementari e medie.
Preparazione alla Prima Confessione: alle 10:30 per i Bambini di 4^ elementare.
In occasione della Festa della Donna: cena aperta a tutti, in sala cinema alle
ore 20:00. E’ necessaria la prenotazione presso Paola cell. 3897637272

Domenica 10

Colletta Diocesana “Quaresima di Fraternita’”
”Chiamata” e “Consegna della Tunica” ai ragazzi di 5^ elementare alla
S. Messa delle ore 9:30.
Battesimo: di Curiotto Mattia di Andrea e di Mao Silvia, alle ore 11:00.
Pranzo Comunitario “Porta e Offri”, in sala cinema alle ore 12:30. Aperto a tutti.

AVVISI
DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 8 Marzo 2019, dalle ore 10:00 alle 12:00, saranno
disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.

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

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:
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

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 24 Febbraio 2019

€

7.095.

In memoria di Malaman Bruno:
i cugini Amedeo ed Emanuela Malaman
N.N.
In memoria dei defunti della famiglia Franco
In memoria dei propri defunti:
N.N.

€
€
€
€

50.
50.
15.
50.

Totale

€

7.260.

Offerte per il restauro dell’organo
Riporto alla data del 24 Febbraio 2019

€

3.420.

L’”Angolo della Carità
Pro Corale: Ferraresso Giuseppe e Marisa Zuin
N.N. – pro bisognosi
In memoria di Rosa Mario:
pro Caritas, alle porte della Chiesa
i familiari
In memoria di Bareato Vittorio:
pro Caritas, alle porte della Chiesa
I familiari

€
€
€
€
€
€

50.
50.
33,50;
100.
6.
100.

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.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato
2
S. Basileo S. Prospero
S. Simplicio S. Angela della Croce
ore 8:00
Per le anime del Purgatorio.
ore 18:00 (pref.) Galesso Ida, Agostino e Figli; Dittadi Luisa in Torre (Ann.);
Parton Carlo, Berto Elena e Figli; Vescovi Franco e Genitori;
intenz. Guerrieri e Baldini; Agnoletto Italo e Paolin Amalia (Ann.);
Trevisanato Roma (Ann.).
Domenica

3

ore 8:00
ore 9:30

VIII^ Dom. del T.O. S. Cunegonda S. Marino S. Teresa
“E’ bello rendere grazie al Signore”
Def. Fam. Tramonte e Bresolato.
Savio Antonia e Cassandro Albano; Sabadin Mara.

S. Tiziano

ore 11:00

Cassandro Duilio e Fam.; Quartiero Graziosa (Ann.), Vescovi Giovanni,
Valentini Bruno e Cassandro Angela.

ore 17:00

Per le anime del Purgatorio.

Lunedì
ore 18:30

4

Martedì
ore 18:30

S. Casimiro
Norina e Giuseppe, Michele e Celeste.

5 S. Lucio Papa
S. Teofilo S. Adriano S. Foca
Per le anime del Purgatorio.

Mercoledì
6 Mercoledì delle Ceneri – Digiuno e Astinenza dalle carni
ore 15:00 (in Chiesa) – Tramarin Gianni, Marchiori Gianna e Magnavacca Elisabetta (Ann.).
ore 20:00 (in Chiesa)
Per le anime del Purgatorio.
Giovedì
ore-18,30
Venerdì
ore 18:30

7 Ss. Perpetua e Felicita Martiri
Per le anime del Purgatorio.
8

S. Giovanni di Dio
Angi Fulvia e Livieri Angelo.

Astinenza dalle carni

Sabato
9
S. Francesca Romana S. Domenico Savio
ore 8:00
Cagol Giulio (Ann.) e Zamboni Mariele.
ore 18:00 (pref.) Anica Elena, Sevi, Fam. Anica, Fantini e Fornea; Gastaldi Cibola Regina;
Castello Giovannina (Ann.), Longhin Angelo, Pennazzato Italia (Ann.) e
Andriolo Oreste; Biolo Sergio e Minto Ester; Legnaro Renzo (Ann.);
Mao Laura (Ann.), Boffo Alessandro e Fabrizio.
Domenica 10
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00

ore 17:00

I^ Dom. di Quaresima S. Vittore S. Simplicio
“Resta con noi, Signore, nell’ora della prova”
Quaggio Artemio.
Tacchetto Guido, Sergio e Anime del Purgatorio.
Def. Fam. Masato Carlo; Zampieri Giovanni (Ann.);
Albertini Ubaldo e Patrizia, Romanato Leone e Antonia;
Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio;
Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena.
Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio.

MARZO – MESE DEDICATO A SAN GIUSEPPE
S. Rosario: ore 18:00 alla Messa vespertina.
Adorazione del Santissimo: al Giovedì alle 17:30.

