CAMMINIAMO INSIEME
F O G L I E T T O PA R R O C C H I A L E
Parrocchia della Natività della B.V. Maria
Piazza Natività, 27 - 30015 - Valli di Chioggia

Parroco don Simone Bottin tel. 041 499584 - 340 3162337
Mail: donsimo@inwind.it - Sito: www.vallidichioggia.net

N° 230

XXII domenica del tempo ordinario - Ciclo C - Salterio II

Chi si umilia sarà esaltato
Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a osservarlo.
Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: «Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui
venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con vergogna occupare l‟ultimo posto. Invece, quando sei invitato,
va‟ a metterti all‟ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato».

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 31 agosto
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Fabris Angelina (compl.); +Garbin Zenaide (ord.
fam. Gian Paolo Convento)

Domenica 1 settembre XXII del T.O.

VIII Giornata per la Salvaguardia del Creato

Ore 7.30 Per la comunità; +Busetto Rito, Nora e Ornella
Ore 9.30 Coretto
+Def. fam Carraro, Xodo
Battesimo di Barbierato Lia

Lunedì 2 settembre
Ore 18.00 S. Messa Schola cantorum

50° anniv. di sacerdozio di don Giampaolo Tiengo
Saranno presenti gli ex parroci di Valli e don Massimo
Fasolo, parroco di Conche

+Def. Don Giuseppe Maroso
Martedì 3 settembre San Gregorio Magno, papa e dottore
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 4 settembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 5 settembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 6 settembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 7 settembre
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Baruffaldi Florida 54° ann., Baruffaldi Luisa
5° ann. (ord. fratelli Baruffaldi); +Antonia e Laurentino;
+Faccio Gino (ord. moglie e figli); Baldin Ines (87° compl.)
Domenica 8 settembre XXIII del T.O.
Natività della Beata Vergine Maria

Ore 7.30 Per la comunità; +def. Paolo, Assunta e Nadia
Ore 9.30 S. Messa Schola Cantorum
+Def. Boscolo Antonia Irma; +def. Rito, Nora, Carlo,
Ornella, Palmino, Lilli, Tito; +Malengo Mafalda (60°
compl. ord. marito e figli); +Maritan Elisabetta
Segue processione con la Banda Cittadina di Chioggia
e benedizione automezzi in piazza

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 31 Sagra
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Sagra: Alfonso Orchestra Riviera
Domenica 1 Sagra
Ore 10.30 Camminata libera e
Nordic Walking con Serenissime Terre
Ore 14.00 Remada a Seconda
Serata: Cristina Rocca
Lunedì 2 Sagra
Festa della comunità, della famiglia e dell’anziano
Ore 19.00 Concerto Schola Cantorum
Serata: Gruppi Rock Parrocchiali
Martedì 3 Sagra
Dalle 15.30 alle 17.00 Raccolta alimenti
Serata: Giuseppe Y Lara
Mercoledì 4 Sagra
Serata: Renza Glamour
Giovedì 5 Sagra
Festa degli innamorati: Cena a lume di candela
Serata: Miami Band
Venerdì 6 Sagra
Gruppo pulizie A - Serata: D.J. Stefano
Sabato 7 Sagra
Ore 15.00 Gruppo chierichetti
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Serata: Stefano e i Nevada
Domenica 8 Sagra
Ore 15.30 Vespri solenni
Ore 16.15 Sfilata trattori d’epoca
In piazza saranno presenti vari stands
Serata: I Poppins

PENSIERO DELLA SETTIMANA

“Chi non si accetta non ti può accettare; chi si giudica ti giudicherà; per chi vuol essere il primo tu
sarai sempre secondo”.

A proposito
della cremazione...
Perplessità sulla dispersione delle ceneri e
sulla conservazione delle ceneri in luoghi diversi dal cimitero
Fin dal 1963 l‟allora Congregazione del Sant‟Uffizio
(oggi Congregazione per la Dottrina della Fede) ha
permesso per i cattolici la cremazione, purché «tale
scelta non risulti dettata da motivazioni contrarie alla
dottrina cristiana» (RE 15). Infatti, la cremazione sebbene non abituale nella tradizione cristiana, fu proibita
soltanto nel 1887 da Leone XIII, non in quanto tale,
ma per la ragione che essa era diventata una chiara
manifestazione di ateismo e di odio verso la Chiesa da
parte della massoneria.
La comunità cristiana fin
dalle origini ha privilegiato
l‟inumazione, cioè la sepoltura nella terra. Per il cristiano l‟inumazione evoca
l‟immagine del chicco di
grano che, caduto in terra,
produce molto frutto. Questo
modo di sepoltura evoca il tempo trascorso da Gesù
nel ventre della terra prima della sua resurrezione.
Pur manifestando chiaramente la preferenza per
l‟inumazione, nell‟attuale contesto culturale non è più
la cremazione che suscita perplessità nella comunità
cristiana, ma alcune scelte che ne derivano: LA DISPERSIONE DELLE CENERI o la loro CONSERVAZIONE «IN LUOGHI DIVERSI DAL CIMITERO, COME AD ESEMPIO NELLE ABITAZIONI
PRIVATE» (RE 165). Infatti, la dispersione delle ceneri «rende più difficile il ricordo dei morti, estinguendolo anzitempo»: mentre la conservazione delle ceneri
in abitazioni private costituisce una “eredità” che può
diventare imbarazzante per la famiglia stessa o per le
generazioni successive.
Sia nell‟uno come nell‟altro caso, emerge una dimensione privatistica della morte che non appartiene alla
comunità cristiana.
Entrambe le scelte sono chiaramente e fortemente disapprovate; non si è però arrivati a un‟esplicita proibizione perché questa creerebbe più problemi che soluzioni di fatto.

Gruppo Caritas
Raccolta alimenti
Martedì 3 settembre dalle 15.30 alle 17.00
Il Gruppo Caritas continua a raccogliere alimenti per
le famiglie che chiedono aiuto alla parrocchia. Chi
desidera contribuire tenga conto della data e degli orari sopraindicati.
Grazie a tutti per la collaborazione!

Prossime attività 2013
Pellegrinaggio “Sulle orme
di don Giuseppe Maroso”
Domenica 22 settembre

Programma (ci possono essere delle modifiche):
Mattina
Ore 7.30 Partenza
Visita alla tomba di don Giuseppe ad Arino
Celebrazione della Santa Messa presso il Santuario di
Monte Berico
Pranzo a Laverda
Pomeriggio
Giro a Bassano del Grappa
Ritorno previsto alle ore 21.00
Iscrizioni fino ad esaurimento posti - Costo € 45

Gita alle Isole di Venezia
Sabato 5 ottobre

Programma:
Ore 8.00 Trasferimento con bus da Valli di Chioggia a
Sottomarina imbarcadero "Ponte isola dell'unione".
Dopo un‟ora e quaranta minuti di navigazione si arriva all‟isola
di Murano, famosa per la lavorazione del vetro, sulla quale si
trovano ancor oggi moltissime fornaci che mantengono viva
questa tradizione. Sosta di circa 1 ora per la visita ad una vetreria
con dimostrazione della lavorazione del vetro soffiato e scolpito
di un maestro vetraio e della Chiesa di San Donato.
Al termine si prosegue per Burano (arrivo alle ore 12.30 circa),
sosta per la visita di questo caratteristico borgo di pescatori
fondato su 4 isole vivacizzate dalle facciate multicolori delle
case, famosa soprattutto per la lavorazione del merletto, qui
fiorita già nel XVI secolo. Pranzo a base di pesce (bevande
incluse in ristorante) e tempo libero per visitare l‟isola.
Nel primo pomeriggio continuazione per Torcello, sosta di circa
1 ora per la visita di questo piccolo centro che fu sede vescovile e
centro amministrativo delle varie isole che la circondano come
testimoniano i suoi monumenti. Oggi isola quasi inabitata, ma
molto importante per la famosa Cattedrale titolata a Santa Maria
Assunta che custodisce l‟importante mosaico del „Giudizio
Universale‟ (ingresso facoltativo € 4.00 da saldare in loco), la
Chiesa di Santa Fosca, la „locanda Cipriani‟, il „Ponte del
Diavolo‟ e il „Trono di Attila‟.
Al termine della visita, ritorno a Sottomarina dove l‟arrivo è
previsto per le ore 18.30 circa.
Trasferimento con bus da Sottomarina a Valli di Chioggia.
PREZZO PER PERSONA € 55.00
RIDUZIONE Bambini da 2 a 12 anni non compiuti con pasto
per bambini - € 15.00

Pellegrinaggio in Terra Santa
21-29 aprile 2014

Raccolta di ferro vecchio

Il gruppo incaricato per la raccolta del ferro vecchio
ha consegnato alla parrocchia 1050 €. Ringraziamo
sentitamente i volontari per la loro disponibilità.
N.B. Per lo smaltimento del ferro vecchio rivolgersi
a Marino Gurin.

Gruppo Pulizie A
Boscolo Luisa, Bozzato Gabriella, Busetto Gianna,
De Bei Carla, Molena Lina, Rubin Zolia

