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Ascensione del Signore - Anno A - Salterio III

Si prostrarono

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato.
Quando lo videro, si prostrarono.
Essi però dubitarono.
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra.
Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato.
Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».
(Matteo 28,16-20)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 31 maggio Visitazione della B.V. Maria
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Boscolo Ada (25° ann.); +Amalia, Ultimo,
+Erminio, Argia, Giovanni Gagiolo; +Canistro Michele
Domenica 1 giugno Ascensione del Signore
Ore 7.30 Per la comunità; +Def. Busetto Rito, Luigi,
Baretta Nora; +def. fam. Boscolo e Tasca
Ore 9.30 Coretto
Ore 11.00
+Def. Tasca Urbano e Maurizio
Ore 16.30 Cresima (Celebra Mons. Renato Marangoni)
+Def. Severino, Pasquina; +Nonni Chiereghin; +Favero
Orazio; don Ruggero Ruvoletto
Lunedì 2 giugno
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 3 giugno San Carlo Lwanga e compagni
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 4 giugno
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 5 giugno San Bonifacio, vescovo e martire
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 6 giugno
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Antonio e Francesco
Sabato 7 giugno
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Ferro Nerino (1 ann. morte ord. fam.); +Lilli e
Giovanni Gagiolo
Domenica di Pentecoste 8 giugno
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
+Def. Antonia e Dante
Ore 11.00 (invitate le Contrade)
+Defunti della comunità

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 31
Uscita Coro Adulti presso Madonna della Corona
Ore 14.30 Coretto e chierichetti
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Ore 20.45 Chiusura del mese di maggio
Domenica 1
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Lunedì 2
VISITA E COMUNIONE AI MALATI

Ore 17.00 Chierichetti in patronato
Martedì 3

VISITA E COMUNIONE AI MALATI

Ore 21.00 Preparazione battesimo (Lucia Gloria)
Mercoledì 4
Ore 17.00 Animatori Grest
Ore 21.00 Prove coro adulti
Ore 21.00 Patronato aperto dai giovani
Giovedì 5
Dalle 8.00 alle 17.00 Adorazione in chiesa
Ore 15.00 Patronato aperto
Ore 20.30 Animatori Grest
Venerdì 6
Gruppo pulizie D
Dalle ore 16.00 alle 17.00 ISCRIZIONI AL GREST e AI
CAMPISCUOLA
Ore 20.30 ROSARIO IN CHIESA (apertura Festa

Contrade)

Ore 21.40 FIACCOLATA PER LE VIE DEL PAESE
Sabato 7
Ore 14.30 Coretto e Chierichetti
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Dalle ore 16.00 Giochi Festa Contrade
Domenica 8
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 14.00 Sfilata in piazza
Ore 15.00 Arrivo in patronato - inno contrade e apertura
giochi finali
Ore 20.00 Premiazioni Contrade
P.S. Alle ore 17.00 in Cattedrale a Padova saranno ordinati sacerdoti due diaconi che hanno partecipato alla
Missione Giovani a Valli nel 2010: Mariano Rosillo e
Michele Maioni. Siamo loro vicini con la nostra preghiera e, chi può, con la presenza!!!

Genitori visti da un educatore

Info e prossime attività

di Ezio Aceti

Qual è il buon papà?
È uno che entra in rapporto con il figlio. Non ha importanza se è
un timido o un permissivo. Meglio un padre «scassato» che
entra in relazione con il figlio di uno che pensa di avere tutte le
verità in tasca e trascuri la relazione.
Meglio la regola o l'autorevolezza?
La relazione è più importante della regola, ma la relazione comunque sfocerà in regola, perché la regola è utile per convivere
assieme agli altri. C’è, però, un secondo aspetto: ciò che conta
non è dare regole. Ci sono migliaia di bambini e ragazzi che
ricevono un sacco di regole ma non ne rispettano nessuna. Le
ragioni sono due. Primo: non hanno avuto nessun motivo per
interiorizzarle, per renderle parte di sé. Secondo: nessuno gliele ha mai comunicate chiaramente. Le regole s'interiorizzano
solo se io ho un rapporto con una persona significativa e sono
quindi disposto a portare dentro di me ciò che lui mi dice.
Quando le madri devono fare un passo indietro?
Un bambino fino ai 5-6 anni non è capace di mettersi nella realtà, dai 7 in poi è perfettamente in grado di farlo e di costruire
rapporti con gli altri. Ciò significa che, da quell’età un bambino
è in grado di essere «grande», per cui se io lo tratterò da grande
diventerà grande, se lo tratterò da piccolo rimarrà piccolo. Per
cui a quell'età o le madri sono in grado di fare questa operazione, cosa di cui dubito - conosco le mamme! - o è meglio che
lascino la scena ai padri, fidandosi di loro. Invece oggi i padri
sembrano i figli aggiunti, dei bebè cresciuti. È ora di finirla!
Che fare allora? Dite alle coppie che stanno per avere un figlio
due cose.
Primo: di notte lasciate i bebè strillanti in mano ai padri, impareranno da subito a fare i padri. Secondo: almeno tre volte al mese
la coppia mandi i bambini dai nonni o chiami una babysitter. Il
padre dica ai figli, che faranno di tutto per venire: «E no, miei
cari, io esco con mia moglie», senza usare la parola mamma»,
mi raccomando. Testimoniate ai vostri figli una vita adulta piena, significativa. Un altro passo indietro, questa volta sia del
padre che della madre, va fatto a scuola: non andate a prendere
la scheda di valutazione senza i vostri figli. Trattateli da adulti
da subito, come ci aveva detto Maria Montessori già nel 1953!
Quale dev'essere l'eredità di un padre?
Le rispondo con un'esperienza. Tempo fa un padre mi disse di
aver avuto una delle esperienze più dolorose della sua vita. Colto da un infarto, si trovava in un letto d’ospedale; i figli, pensando che fosse in coma, iniziarono a litigare per l’eredità. «Avrei
voluto morire - mi confessò -. Lo dica a tutti i padri che incontra
alle sue conferenze, riferisca loro che fin che sono in tempo
insegnino ai figli le cose importanti». Ho raccolto il suo appello
e credo che le eredità di un padre siano almeno cinque. Primo:
dite ai vostri figli che sono nati per costruire relazioni con tutti.
Secondo: dite loro che sono programmati per il bene; ogni volta
che faranno il bene proveranno gioia, ogni volta che agiranno
per il male proveranno tristezza. Terzo: che l'amore e l'amicizia
sono sempre possibili, che non esistono di per sé ma il costruirli
dipende da loro. Quarto: che non e importante quanti sbagli si
fanno, l'importante è imparare a rialzarsi. Non è in gamba chi
non sbaglia, ma chi non si arrende.
Quinto: che i figli attingano sempre alla loro coscienza interiore. Dentro di noi c’è un «terzo occhio». Se imparo ad ascoltare
il mio mondo interiore, io arrivo a capire ciò che è bene e ciò
che è male.

Cresimandi anno 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Castello Alexandra
Chiereghin Francesco
Dei Rossi Andy
Destro Marco
Fabris Maicol
Gurin Nicholas
Nalin Kevin
Negrisolo De Boni Angy
Vangelista Cristofer
Zanni Davide

Catechista: Michela Varisco

Importante 5 per mille per il Sale
(Associazione della parrocchia di Valli)
Caro amico, se vuoi, puoi contribuire ad aiutarci
anche con il 5 per mille.
La legge finanziaria consente di scegliere il Sale
come destinatario del 5 per mille dell’Irpef che ogni
contribuente paga allo Stato, senza oneri aggiunti.
Nella dichiarazione dei redditi basterà apporre nello
spazio apposito la propria firma e il codice fiscale
dell’Associazione il Sale.
Questa scelta non sostituisce l’8 per mille.
Sulla medesima dichiarazione dei redditi puoi
firmare sia per l’8 per mille che per il 5 per mille.
Aiutaci e informa i tuoi amici! Grazie!

Codice fiscale: 91020190277

Appuntamenti
Festa delle contrade 6 - 8 giugno
Grest 25 giugno - 11 luglio
Pellegrinaggio al Santo di Padova
(con i bambini di Prima Comunione)
Lunedì 9 giugno (sono aperte le iscrizioni)

Camposcuola a Monclassico (Val di Sole)
5ª elementare, 1ª, 2ª, 3ª media
20 - 26 luglio
Sermig Torino (giovanissimi)
4 - 9 agosto 2014
Sagra Dal 29 agosto all’8 settembre

Gruppo pulizie D
Diedolo Armando, Picello Carlisa,
Pinato Amalia

