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SE MI AMASTE

VI settimana di Pasqua - Anno C - Salterio II settimana

Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non
abbia timore.

Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il
Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate».
(Giovanni 14,23-29)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 30 aprile
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Ferro Mauro; +Gollo Guido
Domenica 1 maggio VI di Pasqua
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Lino e Toscana
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo animatori AC

+Def. Bissacco Severino (ord. Benita e figli);
+Artemio; +Barbieri Mario
Ore 11.00
Lunedì 2 maggio Sant’Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa
Ore 8.00 Lodi e S. Messa
Martedì 3 maggio Santi Filippo e Giacomo, apostoli
Ore 8.00 Lodi e S. Messa
Mercoledì 4 maggio
Ore 8.00 Lodi e S. Messa
Giovedì 5 maggio
Ore 8.00 Lodi e S. Messa
Venerdì 6 maggio
Ore 8.00 Lodi e S. Messa
Sabato 7 maggio
Ore 10.00 Battesimo di Boscolo Guleghin Eleonora

Ore 19.00 S. Messa
+Def. fam. Diedolo e Picello; +Ferro Mauro
Domenica 8 maggio Ascensione del Signore
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Giraldo Angelo,
Elena; +Lino, def. fam. Convento e Canova
Ore 9.15
Anima il gruppo di 1ª media

+Def. Antonia, Marcella; +Bissacco Giulio, Maria,
Flora
Ore 10.30 Coretto
Prima Comunione per 14 bambini di 4ª elementare

+Def. Tezzon Daniela

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 30
Ore 14.30 Chierichetti e coretto
Ore 15.15 Catechismo 2ª, 3ª, 4ª elementare
Ore 17.00 Gruppo genitori e fanciulli di 1ª elementare.
Segue momento di convivialità.
Domenica 1
Mattinata - Patronato aperto
Ore 16.00 Apertura sportello Centro di
Ascolto a Codevigo
Lunedì 2
Ore 20.45 Coordinamento a Codevigo
Ore 21.00 Bilancio Associazione NOI (2ª convocazione)
Martedì 3
Dalle 19.00 alle 23.00 formazione animatori AC
Mercoledì 4
Ore 17.00 Catechismo 4ª e 5ª elementare
Ore 18.00 Chierichetti in palestra
Ore 20.45 Responsabili Grest
Giovedì 5
Dalle 8.30 alle 17.00 Adorazione in chiesa
Ore 16.00 Incontro con animatori di Pontelongo
Venerdì 6
Gruppo pulizie D
Ore 14.30 Catechismo 1ª, 2ª media
Ore 20.30 Rosario in chiesa. Seguono catechesi e
adorazione.
Sabato 7
Ore 14.30 Coretto e chierichetti
Ore 15.15 Catechismo 1ª, 2ª, 3ª, 4ª elementare
Dalle 16.15 alle 17.30 Confessioni
Ore 20.15 Confessioni per bambini e genitori
di Prima Comunione
Domenica 8
Mattinata - Patronato aperto
Frase della settimana
“Quel che è più grave a sopportare, è poi dolce a
raccontare”.

Ho scelto di fare la casalinga
e mi sento molto realizzata

Il massimo rispetto per le tante donne che vorrebbero stare a casa ma non possono per motivi
economici
NINA VIANA ALMEIDA

Di tanto in tanto qualche modella, attrice o altra donna di
successo fa notizia perché decide di abbandonare la carriera professionale per prendersi cura del marito e del figlio
e fare la “casalinga”.
Le reazioni sono le più disparate e negative, da quelle di
chi le critica perché impongono un “modello ideale” di casalinga a quelle delle innumerevoli donne che affermano
che non rinuncerebbero mai alla propria indipendenza per
restare a casa.
La questione mi ha fatto ricordare le mie scelte personali.
Mi sono sposata relativamente presto, sono rimasta incinta
due mesi dopo, ho lasciato un ottimo lavoro per essere la
migliore “moglie, madre e casalinga” e ho detto chiaramente a mio marito – all’epoca il mio fidanzato – quali erano le
mie priorità.
Ho iniziato a lavorare molto giovane, e lavoravo molto. A 910 anni mi svegliavo alle 4 del mattino per lavorare con
mia madre, dormendo molte volte solo una o due ore a
notte.
A 11 anni già studiavo lontano, a 15 studiavo 5 ore e ne
lavoravo 8, dal lunedì al lunedì. Sono diventata indipendente molto presto. Per me lavorare non è e non è
mai stato un problema.
Ho lasciato il corso per diventare disegnatrice perché non
stava apportando niente alla mia vita e non aveva alcun
senso avere un titolo solo come schermo.
Ho iniziato a orientare i miei studi in casa e ho acquisito
una conoscenza che nessuna università avrebbe potuto offrirmi. Ho rifiutato eccellenti proposte di lavoro (e
ancora ne rifiuto qualcuna), e posso dire con tutta sicurezza che mi sento molto realizzata e che ho tutto ciò che
potrei volere a questo mondo.
Non vinco il premio per il funzionario del mese, ma ho assistito al primo sorriso di mio figlio, alla prima volta che si è
seduto, ai primi gattonamenti, ai primi passi, ora alle prime
parole, ed è un premio che nessuna impresa mi può dare.
Curo personalmente mio figlio e non delegherei mai
spontaneamente la sua cura a terze persone, siano esse parenti, baby sitter o insegnanti.
In qualsiasi impresa, per quanto possa essere brava a
livello professionale e stimata dai miei capi, sarei sempre sostituibile.
In casa, però, Bento non mi sostituirà mai come madre e
mio marito non mi sostituirà mai come moglie.
Sono dipendente da mio marito? Chiaramente sì. E qual è
il problema? Alla fin fine anche lui dipende da me. La mia
scelta è stata quella adeguata. Ho sposato un brav’uomo. La nostra dipendenza è reciproca e consensuale.
La regola è chiara: o condividi con me tutta la vita o lascia
perdere subito.
E i compiti domestici? Non mi limito a svolgerli, li svolgo
con allegria. Ho già fatto cose che non avrei mai pensato di
poter fare, e nulla di tutto questo mi ha sminuita. Al
contrario, mi ha fatto solo vedere che sono molto più
forte e capace di quanto possa immaginare.
L’unica cosa che non capisco, parafrasando qualcuno a
cui voglio molto bene, è la visione confusa per cui le
donne sono libere quando servono i loro datori di lavoro ma sono schiave quando aiutano i loro mariti.
E allora eccomi, sono Amelia e sono amica di innumerevoli
altre Amelie, avvocati, medici, infermiere, biologhe, artiste,
donne con una laurea, con un post lauream, con un dottorato… Di tante donne che sono arrivate alla conclusione
che il bene sociale che possono compiere curando i
propri figli è immensamente più grande di qualsiasi
risultato che possano ottenere a livello professionale.

VICARIATO DI ARZERGRANDE

Apertura sportello
Centro di Ascolto a Codevigo
Domenica 1 maggio 2016

PROGRAMMA
Ore 16.00 In chiesa - Celebrazione della Parola con il
direttore della Caritas Diocesana don Luca Facco.
Seguono - Consegna degli attestati di partecipazione ai
volontari che hanno partecipato al corso.
Taglio del nastro, visita alla struttura e momento di
convivialità.

FIORETTO MESE DI MAGGIO
Vangelista Danilo - Via Salicornia, 15
Lunedì, mercoledì e venerdì ore 20.30
Carraro Annie - Strada 16 Laghi, 102
Mercoledì e venerdì ore 20.30
Fiorindo Cesare - Via Ponte Vecchio, 6
Martedì e venerdì ore 21.00
Diedolo Armando - Via Val di Rose, 21
Martedì e venerdì ore 21.00
Masiero Marino - Via Ponte Vecchio 18
Martedì e venerdì ore 20.00
Zagolin Moreno - Via Sabbion, 41
Martedì ore 21.00
Zagolin Alberto - Via Sabbion, 47
Giovedì dalle 17.30 alle 18.30
Chiesa di Valli - Venerdì ore 20.30
N.B. Rogazioni: martedì 31 maggio ore 8.00

Villa Immacolata per Adulti
Martedì 10 maggio 2016
Rivolgersi a Maria Fante

Attività Estive 2016

GREST - 4 - 8 luglio

CAMPOSCUOLA 4ª, 5ª elementare 1ª, 2ª, 3ª media

SPIAZZI DI MONTE BALDO - CAPRINO VERONESE 10 -16 luglio
GMG – CRACOVIA Giovani (a partire dai 17 anni) 25 - 31 luglio

TORINO - SERMIG Giovanissimi (dal 2001 al 1997) 8 - 13 agosto
SAGRA PAESANA 2 – 12 settembre

Il 2 settembre avremo la gioia di avere con noi il vescovo Claudio
che inaugurerà ufficialmente il restauro della chiesa.

Parrocchia di Valli di Chioggia

Cinque per mille

IL SALE

Una firma di sostegno
che non ti costa nulla!!!

Codice fiscale: 91020190277

