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V settimana del tempo ordinario - Ciclo C - Salterio I

Signore, allontànati da me

n quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di
Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare,
disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la
notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e
le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e
riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che
erano con lui, per la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di Simone.
Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini». E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo
seguirono. Luca 5,1-11

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 9 febbraio
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Chieregato Giuseppina (11° ann. ord. figli); +def. fam. De Boni e Ferro
Domenica 10 febbraio V del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Busetto Rito, Luigi, Nora; +Fiorindo Giovanni e Maria
Ore 9.30 Coretto
Consegna Comandamenti alla 5ª elementare

+Def. Lino, Norina; +Antonia; +Enrico, Rosalia
Angelini (ord. Malvino e Marcellina); +Aldo, Paolo, Maria; +Rino (ord. moglie)
Ore 11.00 Coro adulti
+Def. Elias; +Carraro Bruno, Xodo Maria
Lunedì 11 febbraio B.Maria Vergine di Lourdes
Giornata del Malato
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 12 febbraio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì delle Ceneri 13 febbraio
Ore 8.00 Lodi
Ore 15.00 S. Messa con imposizione delle ceneri
Ore 19.00 S. Messa con imposizione delle ceneri
Giovedì 14 febbraio Ss Cirillo e Metodio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Antonio e Francesco
Venerdì 15 febbraio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 16 febbraio
Ore 18.00 S. Messa
+Def. fam. Boscolo Marino e Giovanni; +Barbin
Maria (ord. figlio)
Domenica 17 febbraio I di quaresima
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Consegna del crocifisso alla 3ª elementare

+Def. Onorina, Dante, Walter; +Lino, Norina;
+Fabris Antonio (ord. Matteo e Alessandro);
+Barcheri Diego; +Antonia (3° anno dalla morte)
Ore 11.00 Coro adulti
+Def. Baseggio Marco; +De Boni Oliva (17° ann.)
Ore 16.00 Prima Confessione 3ª elementare

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 9
Ore 11.00 Catechismo 5ª elementare
Ore 14.15 Coro piccoli e chierichetti
Ore 15.15 Catechismo 1ª, 2ª, 3ª, 4ª elementare
Dalle ore 16.00 alle ore 17.30 Confessioni in
chiesa per ragazzi e adulti
Domenica 10
Ore 15.00 Carnevale a Conche
Lunedì 11
Ore 21.00 Genitori di 3ª elementare
Martedì 12
Ore 21.00 Coro adulti
Ore 21.00 Animatori AC
Mercoledì 13
Ore 20.00 Animatori coretto
Ore 21.15 Responsabili coro adulti ad Arzergrande
Giovedì 14
Dalle 8.30 alle 17.00 adorazione in cappellina
Ad Arzergrande Ritiro per tutti i sacerdoti e il diacono
Venerdì 15
Gruppo pulizie D
Ore 14.30 Catechismo 1ª (Gr. Lucia Gloria), 2ª, 3ª media
Ore 21.00 Animatori AC a Santa Margherita
Sabato 16
Ore 11.00 Catechismo 5ª elementare
Ore 14.15 Coro piccoli e chierichetti
Ore 15.15 Catechismo 1ª, 2ª, 3ª, 4ª elementare
Dalle ore 16.00 alle ore 17.30 Confessioni in chiesa per ragazzi e adulti
Domenica 17
Al termine di tutte le Sante Messe ci sarà una
consultazione per il rinnovo dei componenti del
Consiglio pastorale
Per tutta la giornata gli animatori di AC sono a Santa
Margherita per un momento formativo

Proposta per le famiglie di Valli

“Staffetta quaresimale del digiuno”
RITROVARE IL VALORE
DEL DIGIUNO E DELL’ASTINENZA
Il digiuno è una pratica religiosa universale. È nota
l’importanza e l’impegno richiesto dal Ramadan per i
mussulmani. Gandhi stesso è stato un convinto digiunatore. Anche per i cristiani il digiuno ha un significato
particolarmente profondo. Assieme alla preghiera e alla
carità, “contribuisce a farci acquistare il dominio sui nostri istinti e la libertà del cuore” (Catechismo della chiesa
cattolica , n. 2043). Il privarsi del cibo ci fa riflettere sui
veri valori della nostra fede, sul ritrovare l’essenziale della nostra vita. È un modo per ricordarsi di coloro che in
ogni parte del mondo soffrono la fame. Ci fa pensare a
tutto ciò che nella nostra vita è consumismo, sprechi, potere, vanità. Ci fa pensare all’essere e non all’avere. Ci
dispone pertanto ad incontrare il Signore con un cuore
purificato ed ad ascoltare con fede la sua parola. Anche
Gesù ha digiunato prima di iniziare la sua missione di
salvezza per 40 giorni nel deserto. Il digiuno quindi come
esperienza di profonda fede e attaccamento al nostro Salvatore. La Chiesa dispone di digiunare (solo per le persone sane dai 18 ai 60 anni) il giorno delle ceneri e il giorno
del venerdì santo. Propone in questi due giorni di saltare
uno dei due pasti principali, sostituendolo con uno spuntino, per preparare con umiltà la Quaresima e la Santa
Pasqua.
L’astinenza poi è prescritta oltre che per il giorno delle
ceneri anche tutti i venerdì di Quaresima (solo per chi ha
compiuto i 14 anni). Anche questo è un piccolo segno di
rispetto che noi cristiani portiamo a Dio. “Il non mangiar
carne interrompe il rapporto di morte tra l’uomo e il mondo,
permette di ritrovare la possibilità di una simpatia gratuita
con gli esseri e con le cose e quindi favorire la contemplazione della natura come creatura di Dio” (Olivier Clement).
Ciò che si risparmia con il digiuno e l’astinenza deve
essere donato ai poveri, a coloro che sono senza lavoro o in difficoltà economiche. In questo modo si unisce
ad un gesto di grande valore morale anche l’aiuto ad
un nostro fratello in difficoltà (“Perché avevo fame, e
voi mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato dell'acqua, ero straniero e mi avete ospitato nella vostra casa, ero nudo e mi avete dato dei vestiti, ero malato
ed in prigione e siete venuti a trovarmi!” (Matteo 25, 35-36)
È per questi motivi che il digiuno e l’astinenza devono
essere riscoperti nel loro senso genuino e il nostro Vescovo Antonio ci invita a valorizzare questa pratica
anche a livello comunitario. Ci suggerisce di fare una
“staffetta quaresimale del digiuno”, individuando in
ogni parrocchia alcune famiglie che si alternino in
ognuno dei quaranta giorni, a eccezione della domenica, in questa pratica cristiana.
Consiglio pastorale
Gruppo Caritas di Valli di Chioggia

Mercoledì delle Ceneri
Con il "mercoledì delle ceneri" inizia ufficialmente il
periodo penitenziale della Chiesa cattolica, periodo di
cammino verso la celebrazione della Pasqua.
Il rito che viene compiuto è, sicuramente, molto suggestivo anche per chi non è molto vicino alla fede. Il gesto
dell'imposizione delle ceneri richiama infatti molti sentimenti: la penitenza, l'umiliazione, la conversione...
Sentimenti che non sempre ben esprimono il reale
senso di questo gesto e, con esso, l'idea corretta della
"penitenza".
La celebrazione delle ceneri nasce a motivo della celebrazione pubblica della penitenza; il rito dava inizio al
cammino di penitenza dei fedeli che sarebbero stati assolti dai loro peccati la mattina del Giovedì santo. Molto
tempo fa, infatti, la confessione non avveniva in modo
ricorrente (cosa che "dovrebbe" capitare oggi tra i cristiani), ma una sola volta, ed in modo pubblico. Pubblica era anche la "confessione" che avveniva per tutti i
penitenti il Giovedì santo.
La teologia biblica rivela un duplice significato dell'uso
delle ceneri.
1 - Anzitutto sono segno della debole e fragile condizione
dell'uomo. Giobbe riconoscendo il limite profondo della
propria esistenza, con senso di estrema prostrazione, afferma: "Mi ha gettato nel fango: son diventato polvere e cenere" (Gb 30,19).
2 - Ma la cenere è anche il segno esterno di colui che si
pente del proprio agire malvagio e decide di compiere
un cammino verso il Signore. Particolarmente noto è il
testo biblico della conversione degli abitanti di Ninive a
motivo della predicazione di Giona: "I cittadini di Ninive
credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, dal più grande al più piccolo. Giunta la notizia fino al
re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì
di sacco e si mise a sedere sulla cenere" (Gio 3,5-9).
Disponiamoci quindi ad iniziare bene questo itinerario
di conversione comunitario per giungere, con rinnovata
gioia, a celebrare la Santa Pasqua.

ISCRIZIONI
NOI ASSOCIAZIONE IL SALE 2013

Ogni domenica nei mesi di gennaio e di febbraio
in saletta don Giuseppe

L'iscrizione al Circolo Noi Il Sale è un
segno di adesione all'impegno dell'associazione e della comunità parrocchiale a
creare luoghi, momenti e opportunità
aggregative, formative e culturali.
L'iscrizione garantisce la copertura assicurativa durante
lo svolgimento di tutte le attività promosse dal circolo,
negli spazi previsti.
Le tessere scadono il 31 gennaio di ogni anno.

Gruppo Pulizie D
Diedolo Armando,
Picello Carlisa, Pinato Amalia

