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N° 209

IV settimana di quaresima- Ciclo C - Salterio IV

Allora ritornò in sé

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo
aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed
egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per
un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. (…) Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e
lo baciò.
Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo
figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli
l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché
questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa.
Lc 15,1-3.11-32

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 9 marzo
Ore 18.00 S. Messa

25° Ann. di Matr. di Agostini Donato e Cecchinato Paola

+Def. Bertaggia Federico (2° ann.)
Domenica 10 marzo IV di quaresima
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Anima la 1ª media (Gruppo Aurelia)

+Def. Brun Ornella (ord. amiche); +Lino e Norina;
+def. fam. Fiorindo Alessandro, Antonia e Marcella;
+Cesarato Vittorio, Martino; +Fiorindo Pasquale
(ord. figli, nipoti Giada e Nicolò)
Ore 11.00 Coro adulti
+Def. Diedolo Idilia (89° compl.); Diedolo Onorino (82° compl.); +Raffaella Fedrigo; Secondo Bellan (ord. fam)
Lunedì 11 marzo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 12 marzo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 13 marzo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Francesco, Ilva, Antonio
Giovedì 14 marzo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 15 marzo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 16 marzo
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Boscolo Giovanni (ann. morte ord. Giuliana e fam.); +Cogo Sante, Emilia, Diomira, Elia,
Salvino
Domenica 17 marzo V di quaresima
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Anima la 4ª elementare

+Def. Tezzon Daniela (35°ann.); +Garbin Zenaide,
Natale, Ernesto
Ore 11.00 Coro adulti
+Def. Baruffaldi Tito (ord. moglie e figli); +Eva,
Antonio, Domenico, Nerio

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 9
Ore 11.00 Catechismo 5ª elementare
Ore 14.15 Coro piccoli e chierichetti
Ore 15.15 Catechismo 1ª, 2ª, 4ª elementare
Ore 14.30 Genitori e bambini di 3ª elementare
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Al termine della S. Messa - elezione Consiglio
pastorale
Domenica 10
Al termine delle S. Messe - elezione Consiglio
pastorale
Lunedì 11
Termino visita e comunione ai malati
Ore 20.30 Gruppetto adulti a Campolongo
Ore 21.00 Gruppo Caritas
Martedì 12
Benedizione famiglie
Mercoledì 13
Ore 14.30 Catechismo 1ª media (Gr. Aurelia)
Ore 20.30 Gruppetto adulti a Campolongo
Ore 20.30 Formazione missionaria a Pegolotte
Ore 21.00 Catechisti con i rappresentanti dei
genitori di tutti i gruppi di catechismo
Giovedì 14
Dalle 8.30 alle 17.00 adorazione in cappellina
Venerdì 15
Gruppo pulizie D
Ore 14.30 Catechismo 2ª media
Ore 14.30 Genitori e ragazzi di 3ª media
Ore 16.00 Via Crucis
Ore 20.30 Genitori e ragazzi di 1ª media (Gr. Lucia
Gloria)
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 16.00 alle 17.30 Confessioni
Ore 20.45 Cineforum in salone patronato
Domenica 17
Dalle 15.30 alle 18.30 Gruppetto adulti a Campolongo Maggiore

«La Chiesa saprà rigenerarsi
come ai tempi di San Francesco»
intervista a Christoph Schönborn a cura di Gian Guido Vecchi in “Corriere della Sera” del 6 marzo 2013
Il cristianesimo in Europa? «Sotto diversi aspetti, è un
corpo estraneo». Basta guardarsi intorno: «Per molti
versi sembra di essere tornati indietro, agli albori del
cristianesimo. Sembra di esser capitati in un mondo
che è religiosamente e culturalmente pluralistico, in un
mondo maggioritariamente "pagano", nel quale lo stile
di vita cristiano praticato per secoli è stato dimenticato,
dove dominano l'astrologia, l'aborto, la superstizione e
la bramosia. Nonostante i cristiani siano la sostanziale
maggioranza in Europa, quelli praticanti sono in minoranza...».
Dopo un'analisi simile, di norma seguirebbe una geremiade sulla «secolarizzazione» dilagante eccetera. Ma
il cardinale Christoph Schönborn, 68 anni, studi di psicologia, filosofia e teologia tra la sua Vienna, la Sorbona e Ratisbona, finissimo teologo allievo di Joseph Ratzinger, è alieno da riflessioni scontate, non si straccia
le vesti e rovescia sia la vulgata storica di una modernità che si sarebbe affermata contro il cristianesimo sia
la prospettiva abituale della Chiesa: «La situazione
del cristianesimo in Europa è alquanto stimolante e
piena di opportunità, dal mio punto di vista...». Ogni «crisi» è sempre fertile e il domenicano (von)
Schönborn, discendente di un'antichissima famiglia
dell'aristocrazia boema, cita a modello il ragazzo ricco
che «decise di abbandonare il padre e le autorità temporali» per «ascoltare soltanto Dio, per poter camminare nudo insieme al Cristo nudo», ovvero San Francesco: «La Chiesa ha spesso l'impensata capacità di
rinnovarsi. Perché il futuro non dovrebbe riservarci lo stesso genere di sorprese che il Poverello d'Assisi portò al mondo ottocento anni fa?». (…)
Niente panico, quindi. «L'Europa è spesso critica nei
confronti del cristianesimo e ciò è da ritenersi positivo.
L'Europa potrebbe avere bisogno della sana inquietudine della voce profetica della Parola, ma anche il cristianesimo ha bisogno che la voce dell'Europa ponga
questioni critiche in risposta. È uno scambio che fa
bene al cristianesimo. Lo sveglia e lo sfida. Mette in
discussione la sua credibilità. E perché? Perché credo
che nel profondo l'Europa aneli a un cristianesimo
autentico». Il cardinale Schönborn ricorda l'allarme
del rabbino Jonathan Sacks, «l'Europa sta morendo», e
spiega: «Quest'Europa, e il mondo occidentale intero,
non sopravvivrà senza quell'estraneità portata dal cristianesimo».
La conclusione è un invito «ratzingeriano» al rinnovamento: «Nei nostri cuori, noi europei, "laici" o credenti, sappiamo che le radici che sosterranno l'Europa nel futuro sono queste: un cristianesimo credibile,
fedele alle sue radici, per quanto singolare ed estraneo
possa sembrare a volte ai nostri occhi».

Attività estive 2013
Grest
(elementari e medie)
26 Giugno - 12 luglio
Camposcuola a Lumini
21 - 27 luglio (medie)

Io, Te e Rio JMJ a Sottomarina
27 - 28 luglio
per giovanissimi
Camposcuola a Roma
5 - 9 agosto per giovanissimi
Sagra
30 agosto - 9 settembre

Adulti a Villa Immacolata
Martedì 19 Marzo 2013
Rivolgersi a Maria Fante

AIFO (amici dei lebbrosi)
All’esterno della chiesa le offerte raccolte tramite la vendita del miele della solidarietà, dei libri
e altri oggetti, più le donazioni spontanee, sono
state di € 296.
L’Associazione AIFO di Chioggia ringrazia la
nostra comunità.

Giornalino Il Sale
In questi giorni terminiamo la stesura degli articoli e
l’intero lavoro grafico.
N.B. Se qualche parrocchiano desidera sostenere
l’iniziativa con un’offerta libera o con uno sponsor si
rivolga quanto prima a don Simone.

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

