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Io sono la porta
In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da
un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori
tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece
non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei». Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io
sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene
se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza».
(Giovanni 10,1-10)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 10 maggio
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Amalia e Ultimo
IV Domenica di Pasqua 11 maggio

Giornata di Preghiera per le Vocazioni
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Cecchinato Giuseppe,
Antonio, Luigi, Antonia, Maria; +Trolese Graziella,
Tardivo Gemma
Ore 9.30 Coretto - Consegna Padre Nostro 1ª elementare
50° di matr. di Vangelista Armando e Arcolin Giuliana
+Def. Filippo, def. fam. Vangelista e Arcolin;
+Sartori, Rudellin; +Giuliana (ord. Luigina e Adriana);
Antonia; +Panizzolo Teresa, Fabris Antonio;
+Ernesto, Norina, Zenaide, Natale
Ore 11.00
50° di matr. di Fiorindo Cesare e Grillo Santa
+Def. fam. Fiorindo, Grillo; +Tasca, Gallo Bruna
Lunedì 12 maggio San Leopoldo da Castelnuovo, sacerdote
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 13 maggio Beata Vergine Maria di Fatima
Ore 8.00 Lodi
Mercoledì 14 maggio San Mattia, apostolo
Ore 8.00 Lodi
Giovedì 15 maggio
Ore 7.30 S. Messa
Venerdì 16 maggio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 17 maggio
Ore 19.00 S. Messa
V Domenica di Pasqua 18 maggio
Ore 7.30 +Def. Tardivo Angelo
Ore 9.30 Coretto (3ª media - Consegna del Credo)
Invitati tutti gli sportivi
Ore 11.00
+Def. De Antoni Giuseppe (17 ann. dalla morte ord. fam.)

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Sabato 10
Ore 14.30 Coretto e Chierichetti
Ore 15.15 Catechismo elementari
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Domenica 11 - AUGURI A TUTTE LE MAMME
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Lunedì 12
Ore 17.30 Preparazione Grest
Serata - Scuola di Preghiera in Seminario Maggiore
Martedì 13
Ore 5.30 Partenza per Roma
Ore 21.00 Gruppo animatori AC
Mercoledì 14
Ore 21.00 Prove coro adulti
Tarda serata ritorno dei pellegrini
Giovedì 15
Dalle 8.00 alle 17.00 Adorazione in chiesa
Ore 9.00 Consiglio presbiterale a Villa Immacolata
Ore 15.00 Patronato aperto
Ore 21.00 A Codevigo GRUPPI CARITAS
Venerdì 16
Gruppo pulizie A - Adulti a Villa Immacolata
Ore 14.30 Catechismo 1ª, 2ª, 3ªmedia
Ore 21.00 Accompagnatori adulti
Sabato 17
Ore 14.30 Coretto e chierichetti
Ore 15.15 Catechismo elementari
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Festa dello Sport (organizzata dai Cefali)
Domenica 18
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Festa dello Sport
Pensiero della settimana
“Nei momenti sereni ricorda sempre l’avversità;
nei giorni di avversità spera sempre in giorni sereni”

Tratto da Avvenire

«Il commercialista mi dice:

sepàrati»
Il frutto della follia fiscale
Caro direttore,
provo a dare anch’io un suggerimento al
presidente del Consiglio Matteo Renzi: per un “giusto
risparmio” delle spese ingiuste gli suggerisco di tagliare tutte le pensioni di reversibilità alle coppie separate... Costoro hanno già goduto di troppi vantaggi per
effetto proprio della separazione che di fatto ha loro
consentito di ottenere sconti fiscali notevoli in sede di
dichiarazione dei redditi e di dimezzare l’attestazione
Isee, con il risultato di godere di condizioni favorevoli
in tutti i campi. Scrivo queste cose a ragion veduta.
Anche quest’anno, infatti, sto per consegnare il 730 a
un esperto che ormai mi conosce bene e immancabilmente mi guarda, scuote la testa e mi consiglia di separarmi: io, con moglie e quattro figli, mi troverei di
colpo in una condizione ideale! Questa è l’Italia…
Emilio Dossena, Brescia
Non c’è tempo più propizio di questo – tempo di
dichiarazione dei redditi – per tornare a sentire
sulla propria pelle di contribuenti la sferza folle di
uno Stato che ti premia in tanti modi diversi se decidi di mandare all’aria (anche solo formalmente)
la tua famiglia e ti punisce con altrettanta fantasia
e incredibile, umiliante veemenza se continui a tenerla unita e a dichiararti coniuge di tua moglie o
di tuo marito, padre o madre regolarmente convivente con i tuoi figli. Non c’è tempo più propizio di
questo – tempo di preparazione dei decreti legislativi che dovranno attuare la delega fiscale varata sul
finir dell’inverno dal Parlamento – per ricordarlo
al governo e a chi lo guida. E ieri, caro amico, riprendendo il saggio e appassionato appello del presidente della Cei, cardinale Angelo Bagnasco, siamo tornati a fare proprio questo, titolando con forza la nostra prima pagina su una necessaria svolta
legislativa e pratica a sostegno della famiglia. Ormai è davvero difficile non rendersi conto della
gravità delle conseguenze che la sbadata o maliziosa ostilità normativa e fiscale nei confronti delle
famiglie e, soprattutto, delle famiglie con figli continua a scaricare sulla vita di milioni di persone, su
una dimensione essenziale per la tenuta della rete
di solidarietà sociale e, in definitiva, sul futuro stesso del nostro Paese. Il premier Renzi si è impegnato, anche con una lettera a questo giornale, a cambiare registro dopo anni e anni di vaniloqui o di
disattenzioni da parte dei suoi predecessori a Palazzo Chigi. Aspettiamo le controprove.
Marco Tarquinio (direttore di Avvenire)

Info e prossime attività

Fioretto nel mese di Maggio
Vangelista Danilo - Via Salicornia, 15
Lunedì, mercoledì e venerdì ore 20.30
Convento Lino - Strada 16 Laghi, 102
Mercoledì e venerdì ore 20.30
Fiorindo Cesare - Via Ponte Vecchio, 6
Martedì e giovedì 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: venerdì 30 maggio ore 8.00

Cinque per mille
Anche così, diamo una mano
alla “nostra” parrocchia!
Ti invitiamo a firmare il 5x1000
nella tua dichiarazione dei redditi a favore
dell’Associazione di Promozione Sociale

IL SALE
Piazza Natività, 27
30015 Valli di Chioggia
Una firma di sostegno
che non ti costa nulla!!!
Codice fiscale: 91020190277

Adulti a Villa Immacolata
Venerdì 16 maggio 2014
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi
a Maria Fante

Appuntamenti
Festa delle contrade
6 - 8 giugno
Grest
25 giugno - 11 luglio
Camposcuola a Monclassico (Val di Sole)
5ª elementare, 1ª, 2ª, 3ª media
20 - 26 luglio
Sermig Torino (giovanissimi)
4 - 9 agosto 2014
Sagra
Dal 29 agosto all’8 settembre

