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N° 248

Battesimo del Signore - Ciclo A - Salterio II

Questi è il Figlio mio, l’amato
In quel tempo, 13Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui. 14Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». 15Ma
Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò
fare. 16Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio
discendere come una colomba e venire sopra di lui. 17Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio
mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento». Matteo 3,13-17

Per riflettere

Nella comunità cristiana le famiglie e le coppie, soprattutto quelle che vivono tempi di fatica e di
angoscia, non devono mai sentirsi a disagio, o fuori posto. Chi le fa sentire a disagio, chi, prima di
pensare alla propria conversione, pretende di "convertirle", si assume una terribile responsabilità.
Forse il battesimo di Gesù, in fila con tutti gli altri poveri, vuol significare anche questo.

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 11 gennaio
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Baldin Ines (3° ann.)
Domenica 12 gennaio Battesimo del Signore
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
+Def. Fiorindo Benito (ord. amici); +Luciano
Ore 11.00
Lunedì 13 gennaio Sant’Ilario, vescovo e dottore
Ore 8.00 Lodi
Martedì 14 gennaio
Ore 8.00 Lodi
Mercoledì 15 gennaio
Ore 8.00 Lodi
Giovedì 16 gennaio
Ore 8.00 Lodi
Venerdì 17 gennaio Sant’Antonio, abate
Ore 8.00 Lodi
Sabato 18 gennaio
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Boscolo Ada, Bertaggia Licurgo (comp.)
Domenica 19 gennaio II del tempo ordinario
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato

Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Ore 11.00

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 11
Ore 14.30 Coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Ore 15.15 Catechismo ELEMENTARI
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Ore 16.15 Ritrovo genitori e fanciulli di 1ª elementare
Domenica 12
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Dalle 10.20 ACR elementari
Lunedì 13
Ore 18.30 Accompagnatori Iniziazione Cristiana (IC)
a Campolongo Maggiore
Martedì 14
Ore 21.00 Animatori AC
Mercoledì 15
Ore 20.30 Accompagnatori Iniziazione Cristiana (IC)
a Campolongo Maggiore
Ore 21.00 Coro adulti
Giovedì 16
Dalle 8.30 alle 17.00 Adorazione in cappellina
Dalle 15.00 Patronato aperto
Ore 21.00 Consiglio per la Gestione Economica presso
il centro parrocchiale di Sant’Anna di Piove. Saranno
presenti il vicario generale e l’economo della Diocesi
Venerdì 17
Gruppo pulizie D
Ore 14.30 Catechismo MEDIE
Ore 21.00 Incontro organizzatori “Sagretta don Bosco”
Sabato 18
Ore 14.30 Coretto e Chierichetti
Ore 15.15 Catechismo ELEMENTARI
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Domenica 19
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Dalle 15.30 alle 18.30 Patronato aperto
Ore 15.00 Gli accompagnatori IC e i catechisti dei fanciulli di 1ª elementare riceveranno il mandato ufficiale
presso il centro parrocchiale di Arzergrande.
Saranno presenti i sacerdoti, il diacono del vicariato e
tutti i vicepresidenti dei consigli pastorali delle parrocchie
di riferimento.

LEGGERE I FATTI IN MODO DIVERSO

SPINELLI LEGALI?
Le comunità contro
«Non è una soluzione, ma una resa»
di Pino Ciociola
Periodicamente rispunta fuori l’idea di legalizzare la cannabis, periodicamente (e sonoramente) viene bocciata da coloro che - aiutano chi finisce tra gli artigli delle droghe.
«Sono posizioni che noi rispediamo da sempre al mittente»
perché «la droga fa male, crea disagio e non è in alcun modo gestibile» - sottolinea subito Marco Cafiero a nome della
“Federazione italiana comunità terapeutiche” (Fict) -,
ma anche perché «si
arriverebbe alla cronicizzazione
Il consumo
__________________
della tossicodipendenza,
provocando anche enormi costi
sociali». Legalizzare quindi continua - «per noi non è la
soluzione del problema droga e
nemmeno di quello delle
L’ITALIA È IL PAESE OCcarceri».
L’idea, poi, assomiglia tanto a CIDENTALE
una resa, anzi «a calarsi le
brache. Alla sconfitta del mon- CON IL MAGGIOR
do adulto, che, non sapendo più
quali pesci prendere, dice ai
CONSUMO DI
giovani “vedetevela voi”… annota subito Franco Taverna, HASHISH E
responsabile delle comunità
della Fondazione Exodus - . E MARIJUANA
anche il dubbio resta sempre
quello: legalizzando si otterrebbe davvero quello che si vuole
ottenere? Oppure gli obiettivi
sono piuttosto e semplicemente
È LA PERCENTUALE
elettorali? Certo è che davanti a
una dilagante, e ormai accertata
DI ITALIANI,
fragilità dei più giovani, la domanda diventa scontata: la riTRA I 15 E I 65 ANNI,
sposta più opportuna e più efficace sarebbe… questa?».
CHE NEL 2011
La comunità di san Patrignano
affida invece il suo pensiero a HA FATTO
una nota: «La superficialità
nelle espressioni dell’onorevole USO DI
Vendola è intollerabile», si legCANNABIS
ge. «Chi opera con la
tossicodipendenza conosce
benissimo i danni estremamente gravi provocati soprattutto
fra gli adolescenti», oltre «al rischio che questo consumo
possa aprire la strada, nei più fragili, alle dipendenze». Così
- conclude “Sanpa” - «saremmo lieti se la politica riflettesse
attentamente sulle conseguenze» che una legalizzazione
«determinerebbe nella vita di centinaia di migliaia di
famiglie e, soprattutto, di ragazzi che aspettano risposte
concrete per il futuro e non uno spinello per non affrontare i
proplemi che hanno di fronte».

1° Posto

14,6%

Prossime attività e varie
Rinnovo Anno 2014

Adesione Associazione NOI
Per il rinnovo della tessera NOI rivolgersi agli
incaricati in saletta don Giuseppe al termine delle
Sante Messe.
Dare la propria adesione attraverso una
“iscrizione ufficiale” significa ottenere una
copertura assicurativa e un vantaggio economico
usufruendo di spazi parrocchiali rinnovati e
attrezzati: saletta don Giuseppe, sala S.
Francesco, sala don Bosco e tutti gli spazi esterni.

Entrate straordinarie
nel periodo di Natale
Ferro vecchio 670€
71 buste (fino a questo momento) 1320€
Pastorella 2765.56€
Festa di Babbo Natale 983.84€
Festa della Befana 455€
Allacciamento depuratore patronato 1486.03€
(lavoro offerto dalla ditta Niero Roberto di Pianiga)

Nuovi accompagnatori Iniziazione
Cristiana anno 2014/15
Calzavara Francesco, Boscolo Elisabetta
Boscolo Todaro Angelo, Sfriso Sandra
Inizieranno il loro percorso formativo questa
settimana a Campolongo Maggiore.
A loro va il nostro più cordiale augurio!

Programma “Sagretta don Bosco”
Gennaio
Venerdì 24 Serata danzante con Moreno Zennaro
Domenica 26 ore 16.00 BEST for Marco e Pippo
(Genere commedia) - Iscrizioni in saletta don Giuseppe
Lunedì 27 ore 21.00 Gara salami e vino con Special Guest
Martedì 28 ore 20.00 Ritrovo - Torneo di Briscola
Mercoledì 29 ore 20.00 Ritrovo - Torneo Calcetto
Balilla, karaoke, playstation
Giovedì 30 ore 20.45 Preghiera/testimonianza con don
Tommaso Beltramelli attraverso la musica
Venerdì 31 (San Giovanni Bosco) dalle 8.30 alle
19.00 Adorazione in patronato - ore 19.00 S. Messa
aperta a tutta la comunità di Valli in salone San Francesco
Ore 21.00 Serata Bikers con racconti e immagini

Febbraio
Sabato 1 ore 20.30 Giochi per bambini e ragazzi
Domenica 2 ore 11.00 S. Messa comunitaria segue
pranzo comunitario in patronato (cuoco Luciano Busetto)
Iscrizioni in saletta don Giuseppe

Gruppo D
Diedolo Armando, Picello Carlisa,
Pinato Amalia

