CAMMINIAMO INSIEME
FOGLIETTO PARROCCHIALE

Parrocchia della Natività della B.V. Maria
Piazza Natività, 27 - 30015 - Valli di Chioggia
Parroco don Simone Bottin tel. 041 499584 - 340 3162337
E Mail: donsimo@inwind.it Sito: www.vallidichioggia.net
1 Novembre 2009 - DOMENICA Solennità di Tutti i Santi - III settimana del salterio

Rallegratevi ed esultate

I

n quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:

«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto perché sararanno consolati.
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni
sorta di male contro di voi per causa mia.
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».

(Matteo 5,1-12a)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 1 Novembre TUTTI I SANTI

Ore 7.30 Per la comunità; Fante Cesare e Giraldo
Eufrasia (ord. dai figli)
Ore 9.30 Coretto
Def. Fontana Gino (ord. moglie e fam.); Tito, Giuiseppe
Bassan, Iolanda e Figli; Brun Ornella (ord. dalle amiche);
Gino, Ida Milani, Michele Di Bella
Ore 11.00 Santa Messa solenne - Coro Adulti
Ore 15.30 Celebrazione della Parola in chiesa, processione e benedizione in cimitero

Lunedì 2 Novembre COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
Ore 9.30 S. Messa in cimitero
Ore 11.00 S. Messa in cimitero

Martedì 3 Novembre San Martino de Porres, religioso
Ore 16.30 S. Messa
Def. Bellingardo Celeste (6° ann. dalla morte); Pozzato
Maria e Guerrino

Mercoledì 4 Novembre San Carlo Borromeo, vescovo
Ore 16.30 S. Messa

Giovedì 5 Novembre

Ore 16.30 S. Messa

Venerdì 6 Novembre

Ore 16.30 S. Messa
Def. Bosco Antonia Irma (ord. marito)

Sabato 7 Novembre

Ore 11.30 Battesimo di Mantovani Giulia e Jacopo
Ore 18.00 Maritan Giuseppe (32° ann. dalla morte); Brun
Attilio e Nerio; Biasin Mario, Sergio e Barbara

Domenica 8 Novembre XXXII del T.O.

Ore 7.30 Per la comunità; def. fam. Tardivo e Molena
Ore 9.30 Coretto
Accoglienza nuovi chierichetti
Def. Antonia Bruna; Santinato Armido e def. fam.
Fontana; Brun Ornella (ord. nipoti Masiero)
Ore 11.00 Coro Adulti
45° Anniversario di Matrimonio
di Bellingardo Abramo e Nalin Gabriella
Def. Mario, Mercedes, Eleonora, Bianca; Ines, Attilia, Pietro; Brun Ornella (ord. zia Ina)

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Lunedì 2

Ore 20.30 Gruppo Terza Media/Prima Superiore
Ore 21.00 Animatori ACR

Martedì 3

Ore 8.45 Lodi in chiesa
Ore 21.00 Coro Adulti

Mercoledì 4

Ore 8.00 Lodi in chiesa
Ore 14.30 Catechismo Medie

Giovedì 5

Ore 8.00 Apertura adorazione e recita delle lodi
Ore 15.00 Commento al Vangelo della Domenica
Ore 16.25 Chiusura adorazione

Venerdì 6

Ore 8.00 Lodi in chiesa
Gruppo pulizie A (Bozzato Gabriella, Busetto Gianna, Boscolo Luisa, Molena Lina, De Bei Carla, Rubin Zolia)
Visita e comunione ai malati
Ore 14.30 Catechismo Terza, Quarta, Quinta elem.
Ore 17.00 Catechismo Seconda elem.
Gruppo animatori estate ragazzi in palestra

Sabato 7

Visita e comunione ai malati
Ore 14.00 Coretto
Ore 14.00 Tutti i chierichetti
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni in chiesa
N.B. Su richiesta sono disponibile anche in altri
giorni della settimana.

Domenica 8

Pranzo volontari sagra
Nel pomeriggio festa di tutti i chierichetti

Parrocchia di Valli di Chioggia 14 Ottobre 2009
Verbale del secondo incontro del
Consiglio Pastorale Parrocchiale
L’incontro si apre alle ore 21.00 con la preghiera e la lettura del
brano del Vangelo relativo alla Parabola del Buon Samaritano.
Don Simone informa di aver partecipato assieme a Lino Convento, in data 9-10 ottobre, ad un week end presso la Casa del
Divino Amore a Sant’Anna di Chioggia, dedicato alle PRESIDENZE dei CPP del Vicariato, per avere l’opportunità di confrontarsi in merito al programma proposto dalla Diocesi.
Lino Convento illustra le competenze del Consiglio Pastorale
Parrocchiale: ha il compito di PROMUOVERE, COORDINARE e VERIFICARE le attività parrocchiali di carattere pastorale
con il fine di evangelizzare tutta la comunità. Il CPP è formato
da “CRISTIANI IN CAMMINO”, chiamati a vivere in modo
forte la fede nella collaborazione e nel servizio, all’interno della
Parrocchia.
Viene ribadito il carattere consultivo del CPP: anche se il responsabile della parrocchia è il Parroco, il Consiglio Pastorale
garantisce la partecipazione dei laici e permette che ogni scelta
di carattere pastorale venga valutata insieme.
Alberta Fiorindo presenta le linee guida proposte dalla Diocesi.
Il tema indicato è quello relativo al BENE COMUNE che, all’interno di una comunità cristiana, diviene necessariamente uno
STILE DI VITA, il quale, ben oltre l’atteggiamento o il comportamento di ciascuno, diventa decisa presa di responsabilità e
consapevolezza del proprio essere cristiani alla luce dell’insegnamento del Vangelo.
Michela Barbierato illustra l’immagine-manifesto degli Orientamenti Pastorali 2009-2010. Si tratta della chiesa parrocchiale di
Monsole (comune di Cona e vicariato di Pontelongo). Mostra la
parete di fondo del presbiterio APERTA sul territorio come una
finestra che si apre al paesaggio circostante. Lo sguardo si imbatte in un vigneto, richiamando una immagine biblica molto
cara a tutta la tradizione cristiana: la vigna del Signore. Nell’orizzonte del paesaggio si intravedono degli edifici, a dimostrazione che una comunità cristiana è anche una comunità civile,
dove il bene comune è un frutto da coltivare per il bene di tutti.
In primo piano, poi, ci sono il PANE ed il VINO assieme alla
PAROLA sull’ambone, quali beni da condividere. Da qui si attinge l’energia per il cammino. Segue la presentazione da parte
dei gruppi:

gruppo Giovanissimi prenderanno avvio a Novembre.
GENITORI PATRONATO: Solange Boscolo informa che a
questo gruppo stanno aderendo nuove coppie di genitori e presenta il calendario delle prossime attività.
Inizio canto della Pastorella: 30 novembre; Festa di Babbo Natale: 20 dicembre; Notte di Natale: cioccolato e Vin Brulè; Capodanno in Patronato; Festa della Befana; Carnevale: si presume il
7 febbraio… Altre attività verranno comunicate più avanti. La
disponibilità dimostrata per la buona realizzazione delle attività è
sempre stata grande.
GRUPPO SPORTIVO: Questo è, per il gruppo, il secondo anno
di attività. Ci si ritrova il sabato pomeriggio dalle 16.00 alle 17.30 presso gli spazi scoperti del patronato. A queste attività partecipano 15 bambini delle elementari e medie. Oltre all’appuntamento del sabato, si vorrebbe organizzare anche qualche attività
extra, come la Festa dello Sport che probabilmente si svolgerà a
giugno.
In merito alle attività proposte da questo gruppo, Simone Barbierato chiede chiarimenti in merito alla recinzione del campo e
propone, per la stagione invernale, di poter utilizzare la palestra
delle scuole.
Don Simone informa che i lavori di recinzione della zona Nord
sono stati affidati alla stessa ditta che sta effettuando il restauro
del tetto. Solo quando saranno terminati questi interventi si alzerà una rete in tutto il perimetro esterno del campo da gioco.
CORI: CORO ADULTI, incaricato dell’animazione della messa
delle ore 11, vede in questo momento minor partecipazione a
questo appuntamento. Comunque ci si augura presto una maggiore partecipazione.
CORO PICCOLI vede un certo ricambio. Le prove del sabato
inizieranno la prossima settimana
È in cantiere un nuovo libretto dei canti. Il coro Giovani è seguito da Serena Perini e si propone, come l’anno scorso, di animare
alcuni momenti forti.
GRUPPO CHIERICHETTI: domenica 8 novembre Festa dei
CHIERICHETTI.
GRUPPO PULIZIE: è un gruppo ormai consolidato che funziona bene.

Don Simone propone una gestione condivisa degli spazi del Patronato da parte di tutti i gruppi parrocchiali, in modo che tutti
possano goderne. Si auspica, quindi la costituzione di un piccolo
gruppo di responsabili che possano coordinare le attività del patronato.
CATECHESI: Lorella Sommavilla annuncia che quest’anno il
gruppo dei catechisti è aumentato di tre unità (Giovanni Castel- Don Simone, inoltre, ricorda due “Celebrazioni sulla Parola” che
lo, Aurelia Trincanato e Iolanda Crivellari). In occasione dell’ul- si svolgeranno presso la nostra chiesa di Valli: il 1 dicembre alle
timo incontro sono state stabilite le date dei sacramenti. Inoltre, ore 20.30 sarà con noi il Vescovo di Padova, Mons. Antonio
Lorella, quale responsabile del gruppo degli animatori dell’Esta- Mattiazzo. Il 16 dicembre alle ore 21.00 don Paolo Spoladore,
te Ragazzi, informa che tale gruppo si incontrerà, per il proprio prete compositore, cantautore, esperto in comunicazione, autore
percorso formativo, ogni venerdì sera in palestra e un mercoledì di diversi libri.
al mese presso i Salesiani a Chioggia.
Inoltre, è prevista la realizzazione di due piccoli concerti presso
il Centro Parrocchiale.
A.C.R : L’attività dell’A.C.R è iniziata domenica 11 ottobre e
per domenica 25 è prevista la Festa del Ciao.
Il Parroco comunica anche, dopo una previa consultazione con il
Laura Barbierato presenta la nuova organizzazione che il gruppo CAE e con don Rino Pittarello, direttore dell’Ufficio Amminianimatori si è dato. Sono presenti i gruppi 6/8, 9/11 e il gruppo strativo Diocesano, la sua richiesta presso l’IDSC (a nome della
Giovanissimi; ogni gruppo si avvale di due animatori referenti Parrocchia) di acquisto di un terreno agricolo di 3562 mq nella
più un animatore jolly. È nato un quarto gruppo: 3° Media /1° zona che confina con il ristorante “la Fazenda”. Il passaggio di
Superiore che si avvale di tre animatrici. Due sono gli appunta- proprietà dovrebbe avvenire entro il mese di dicembre 2009.
menti al mese, con date alternate. Per portare avanti questi per- L’incontro si chiude con la preghiera finale alle ore 23.00.
corsi, gli animatori si avvalgono di strumenti appositamente penIl Presidente: don Simone Bottin
sati per tali attività ed usati a livello diocesano. Gli incontri del
Il Segretario verbalizzante: Michela Barbierato

