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
10 Maggio 2009 - V domenica di Pasqua/B - I settimana del salterio

Rimanete in me
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio
è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio
che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della
parola che vi ho annunciato.
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso
se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite,
voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me
non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e
secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano.
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e
vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 10 Maggio Quinta domenica di Pasqua
Ore 7.30 Per la comunità; def. Laurentino Barbierato
Ore 9.30 Coretto
Def. don Giuseppe, Paolo, Aldo (ord. da Boscolo Marino); De
Boni Guerrino (ord. moglie e figli)

Ore 11.00 Coro adulti
Def. Gallo Bruna, Filino, Erminia

Lunedì 11 Maggio

Domenica 10
CONSULTAZIONI per il rinnovo del Consiglio Pastorale
ACRISSIMO a Rubano (prendere accordi con gli animatori)

Lunedì 11
Ore 8.00 Lodi in cappella
Ore 14.30 Catechismo
Ore 15.30 Chierichetti
Ore 20.30 A Chioggia responsabili centri estivi
Ore 21.00 Coordinamento vicariale a Codevigo

Martedì 12

Ore 17.00 S. Messa

Martedì 12 Maggio San Leopoldo da Castelnuovo
Ore 17.00 S. Messa

Mercoledì 13 Maggio B.V. Maria di Fatima

Ore 8.00 Lodi in cappella
Ore 14.30 Catechismo terza media
Ore 21.00 Preparazione materiale centri estivi
Ore 21.00 Animatori ACR

Mercoledì 13

Ore 17.00 S. Messa
Def. Rosina e Guerrino (6° ann.)

Ore 8.00 Lodi in cappella
Ore 21.00 Preparazione gruppo issimi

Giovedì 14

Giovedì 14 Maggio San Mattia, apostolo

Ore 8.00 Lodi in cappella
Dalle 8.15 alle 16.25 ADORAZIONE GIORNALIERA
Ore 21.00 Adorazione per giovani
Ore 21.00 Coro Adulti

Ore 17.00 S. Messa

Venerdì 15 Maggio
Ore 17.00 S. Messa

Venerdì 15

Sabato 16 Maggio
Ore 19.00 S. Messa
Def. Boscolo Giovanni; Gurin Carolina, Gardin Fiorindo

Domenica 17 Maggio Sesta domenica di Pasqua
Ore 7.30 Per la comunità; Bellan Guerrino (32° ann.)

Ore 8.00 Lodi in cappella
Gruppo pulizie D
Ore 14.30 Catechismo
Ore 18.30 Gruppo animatori Estate Ragazzi in palestra
Ore 20.30 Formazione animatori centri estivi

Sabato 16

Ore 9.30 Coretto
Ore 11.00 Coro adulti
Def. De Antoni Giuseppe (12° ann. ord. moglie

INCONTRI DELLA SETTIMANA

e figli)

Ore 14.00 Coretto bambini e ragazzi
Ore 14.30 Animazione sportiva per i ragazzi delle elementari
Dalle ore 15.30 alle 17.30 Confessioni in chiesa

LA FERMEZZA EDUCATIVA
Autorità o autorevolezza? La risposta che oggi si dà comunemente
a questa polarità porta a dire che è più importante che un genitore o
un educatore siano autorevoli, cioè credibili, piuttosto che pretendano di imporsi solo con il dettame della regola. Ma tutti sentiamo
che l’autorevolezza non basta e che qualche ingrediente della vecchia autorità ci deve pur essere. Suggerisco di aggiungere una terza
parola per superare l’antinomia tra autorità e autorevolezza. Suggerisco la fermezza educativa come atteggiamento e stile che sintetizza bene entrambi i termini. La fermezza educativa è la capacità di
imporsi quando è necessario. A volte questo è facile ma a volte non
lo è affatto soprattutto quando si devono dire dei no. In questi casi
la fermezza educativa è la capacità di prendere delle decisioni emotivamente difficili ma che sappiamo rappresentano l’interesse educativo reale dei figli. La pratica della fermezza educativa è difficile
emotivamente perché c’è un naturale desiderio di vedere il figlio
contento e non è facile vedere sul suo volto la tristezza o anche la
rabbia per un no fermo ricevuto. La fermezza si fonda sulla consapevolezza che per crescere bene e per realizzarsi un figlio deve
necessariamente passare attraverso l’esperienza della rinuncia, dell’impegno, del sacrificio, della frustrazione, dell’accettazione del
limite. La fermezza è un aspetto della virtù della fortezza che è la
capacità di stare in piedi nelle fatiche e nelle difficoltà. Il genitore
forte è anche quello che è capace di fermezza educativa. Per essere
educatori fermi non è necessario avere un carattere forte; ognuno,
infatti, può crescere nella virtù della fermezza ed esercitarla nelle
modalità che più gli sono congeniali, conformemente ai tratti peculiari della sua personalità. Gesù era mite ma anche fermo e deciso.
La fermezza non è originata dalla forza del carattere, ma dall’intima
convinzione che certe richieste fatte al figlio o alcuni limiti imposti
sono realmente conformi al suo vero bene. La fermezza è un atto di
amore e se amiamo i nostri figli nel senso di cercare prima di tutto
il loro bene possiamo anche crescere nella capacità di prendere decisioni ferme.
Il genitore capace di fermezza educativa è colui che si assume un
compito essenziale nell’educazione che è la funzione di guida. Questa è essenziale per la crescita come lo è la cura, la vicinanza e la
protezione. Anzi un genitore e un educatore hanno il dovere di essere delle guide e avere delle guide è anche un diritto dei figli.
Si pensa che un figlio ami e preferisca un genitore docile e manipolabile. Ma non è detto che sia così. Apparentemente e nell’immediato gli può far comodo ma a lungo termine quel figlio potrebbe
anche disprezzare e non considerare un simile genitore. Quando i
figli hanno a che fare con adulti che temono di diventare antipatici,
di essere guardati male, giudicati cattivi o troppo duri, e in nome di
questo non riescono ad essere fermi nelle loro decisioni, la loro
diffidenza in questo genere di e-ducatori è comprensibile e pienamente giustificata. Spesso i figli hanno maggiore stima del genitore
più esigente, più severo, e si fidano maggiormente di quest’ultimo
che del genitore più buono. I figli abituati a fare ciò che vogliono
spesso diventano figli padroni, veri re e regine della casa. Arrivano
a disprezzare i loro genitori e a trattarli con arroganza. Un genitore
debole può far comodo, ma non può rendere felice un figlio, il cui
bisogno profondo è di avere dei genitori di cui avere stima, da considerare giusti, forti e degni di essere ascoltati.
Don Giampaolo Dianin, docente di Teologia Morale

Domenica 10 Maggio
Pre-votazione per il Consiglio Pastorale Parrocchiale
Ogni persona, che abbia compiuto 16 anni, è invitata a compilare il modulo che verrà distribuito in chiesa.
Si indicano tre nomi di persone ritenute idonee a diventare
membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Le persone indicate dovranno aver compiuto 18 anni di età.
Coloro che riceveranno più voti verranno contattati dal parroco e, se disponibili, saranno candidati nella lista per le votazioni di domenica 24 Maggio.

SANTO ROSARIO
NEL MESE DI MAGGIO
Mercoledì e venerdì ore 20.30 Vangelista Danilo Via Salicornia, 15
Mercoledì e venerdì ore 20.30 Convento Lino Strada 16 Laghi, 102
Tutti i giovedì ore 21.00 Boscolo Dino SS. Romea, 562
Lun., merc. e venerdì ore 21.00 Fiorindo Cesare Via Ponte Vecchio, 6
Martedì e venerdì ore 21.00 Diedolo Adriano Via Val di Rose, 23
Martedì e venerdì ore 20.30 Fiorindo Elda Via Ponte Vecchio, 12
Dal martedì al sabato ore 20.30 Lunardi Amalia Via Scarpion, 3
Martedì ore 21.00 Zagolin Moreno Via Sabbion, 41
N.B. In chiesa tutti i giorni feriali prima della S. Messa

Nota per il gruppo lettori
Sarebbe bene, per non creare problemi,
segnare il proprio nome sulla tabella che si trova all’ingresso della
chiesa con un certo anticipo.
Se si è impossibilitati contattare don Simone o Cristina.

“Un pane per amor di Dio”
Durante la Settimana Santa sono state portate in chiesa 44 cassettine “Un Pane per Amor di Dio”. Soldi raccolti 366.30 €
Il ricavato sarà consegnato al direttore del Centro Missionario della
Diocesi di Padova. Grazie a tutti!

Incontri di preparazione
alla Cresima
Ogni venerdì alle ore 14.30

e
Martedì 12 Maggio alle ore 14.30
Martedì 19 Maggio alle ore 14.30
Martedì 26 Maggio alle ore 14.30
Sabato 23 Maggio alle ore 20.45
CONFESSIONI per cresimandi,
genitori, padrini e madrine
Domenica 24 Maggio
Ritiro a Sant’Anna di Chioggia ore 15,00

Gruppo Genitori Patronato
propone

Martedì 2 Giugno - Biciclettata Domenica 7 Giugno - Festa dello Sport Nelle prossime domeniche saranno indicati i programmi
Gruppo pulizie D
Picello Carlina
Pinato Amalia
Cavaliere Sabina
Beltramin Maria Grazia

