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12 febbraio 2012 - Sesta domenica del tempo ordinario B - Salterio II

Se vuoi, puoi lavarci

n quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava
in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne
ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo
voglio, sii purificato!». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu
purificato.
E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda
di non dire niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro».
Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto,
tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma
rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.
Marco 1,40-45

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 11 febbraio Beata Maria Vergine di Lourdes
Ore 18.00 S. Messa
Def. Tasca Urbano e Maurizio (ann.); Tardivo Angelo
Domenica 12 febbraio VI del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità; Giraldo Angelo, Elena,
Assuero
Ore 9.30 Coretto
Def. fam. Vangelista e Cesarato; Diedolo Norina; Antonia e Bruna, Nerino
Ore 11.00 Coro adulti
Def. fam. Miazzo e Destro; Felice, Cesira, Claudio, Luca;
Bissacco Artemio (ord. fratelli); Agnese Casarin (settimo)
Lunedì 13 febbraio Beata Lucrezia Bellini
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 14 febbraio Santi Cirillo e Metodio, patroni d’Europa
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Def. De Boni Antonio, Fughetta Francesco,
Sommacal Ilva; Santinato Cesarino
Mercoledì 15 febbraio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 16 febbraio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 17 febbraio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 18 febbraio
Ore 18.00 S. Messa
Def. Diedolo Corrado, Elisabetta
Domenica 19 febbraio VII del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Def. Diedolo Norina; Fabris Antonio, Panizzolo
Teresa
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Brun Olindo, Attilio, Mario, Nerio

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 11
Ore 11.00 Catechismo 4ª elementare
Ore 14.15 Coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Ore 15.15 Catechismo 1ª, 2ª elementare
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni in chiesa
Ore 21.00 Serata teatrale: Barufe in fameja
Domenica 12
Ore 14.30 Inizio sfilata maschere e carri mascherati
Lunedì 13
Ore 14.30 Catechismo 1ª media
Ore 14.30 Catechisti
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Coordinamento vicariale a Codevigo
Martedì 14
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Animatori AC
Mercoledì 15
Ore 14.30 Catechismo 3ª media
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Coro adulti
Giovedì 16
Dalle 8.30 alle 17.00 ADORAZIONE
Ore 21.00 Incontro giovani per Medjugorje
Venerdì 17
Gruppo pulizie D
Benedizione famiglie
Ore 15.00 Catechismo 5ª elementare, 2ª media
* Ore 21.00 Incontro per genitori (aperto a tutti)
Tema: Bambini disattenti, svogliati, iperattivi (vedi retro)
Sabato 18
Ore 9.00 A Padova assemblea diocesana catechisti
Ore 10.00 - 11.45 Catechismo 3ª elementare
Ore 11.00 Catechismo 4ª elementare
Ore 14.15 Coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Ore 15.15 Catechismo 1ª, 2ª elementare
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni in chiesa
* Ore 19.30 Cena di Carnevale in patronato
Domenica 19
Ore 14.30 Inizio sfilata maschere e carri mascherati in
piazza a Conche

Il tempo
Il tempo! Ѐ uno degli elementi che oggi non basta mai!
Troppe cose da fare, troppi oneri, sempre di corsa, sempre insoddisfatti, sempre maggiori richieste! Ci troviamo alla fine della
giornata, a volte, che ci sembra di non aver fatto nulla, perché
tutti sono scontenti: noi e chi si aspettava qualcosa da noi.
Ѐ impensabile affrontare tutti i problemi della giornata e della
vita relegando all'ultimo posto Dio: prima o poi ci troveremo distrutti, annientati... a mani vuote. Il tempo è nella mani di Dio, e
mettere Dio al primo posto, significa conquistare il tempo.
Non è la stessa cosa iniziare la giornata di corsa perché è tardi, o
iniziarla con calma pregando e mettendo tutto nelle mani del Signore.
Non è la stessa cosa correre come disperati per ventiquattro ore,
o trascorrere la giornata ricordandoci in ogni istante di Colui che
tutto può, raccontandogli le nostre cose, chiedendo consiglio,
ringraziandolo...
Non è la stessa cosa iniziare la costruzione di una casa dal tetto, o
iniziarla dalle fondamenta. Il giorno, la nostra vita, ha bisogno di
essere scandita in sintonia con Dio, perché tutte le componenti di
essa trovino l'esatta sistemazione e siano affrontate nella maniera
giusta. Altrimenti, alla fine della nostra vita, ci accorgeremo di
avere una casa con il tetto a terra, con il garage all'ultimo piano,
senza copertura... insomma una casa che non è servita e non serve a nessuno. Che disgrazia, buttare via la vita così!
Gesù pregava moltissimo... e noi pretendiamo e pensiamo di poter
passare indenni dalle prove di ogni giorno, senza appoggiarci
seriamente a Lui?
Signore, non ho tempo…
Sono uscito, Signore, fuori tutti andavano, venivano, camminavano, correvano.
Correvano le bici, le macchine, i camion, la strada, la città, tutti...
Arrivederci… scusi… non ho tempo.
Non posso attendere, ripasserò… non ho tempo.
Avrei voluto aiutarti… ma non ho tempo.
Non posso accettare perché non ho tempo.
Non posso riflettere, leggere non ho tempo .
Vorrei pregare, ma non ho tempo.
Tu comprendi, Signore, vero?... non abbiamo tempo.
Il bambino gioca: non ha tempo subito… più tardi...
Lo scolaro deve fare i compiti: non ha tempo… più tardi...
Lo studente ha un sacco di lavoro: non ha tempo… più tardi...
Il giovane ha gli allenamenti da fare: non ha tempo… più tardi...
Lo sposo novello ha la casa da arredare: non ha tempo… più
tardi...
Il padre di famiglia ha i bambini: non ha tempo… più tardi...
I nonni hanno i nipotini… non hanno tempo… più tardi...
Sono malati! Hanno le loro cure: non hanno tempo… più tardi...
Sono moribondi, non hanno...
Troppo tardi! Non hanno più tempo!
Signore, tu che sei fuori del tempo sorridi nel vederci lottare col
tempo.
Tu sai quello che fai e non ti sbagli quando distribuisci il tempo
agli uomini.
Stasera ti chiedo di fare coscienziosamente
nel tempo che tu mi dai, quello che tu vuoi che io faccia.

Funerale di Casarin Agnese
La famiglia ringrazia quanti hanno partecipato
alla Celebrazione esequiale.

Carnevale a Valli
Domenica 12 febbraio
Ore 14.30 Ritrovo Carri e Maschere a Valli
Viale Cimitero
Ore 15.00 Inizio Sfilata
e arrivo Piazza Natività di Valli
Animazione, Musica e Giochi Vari
Ore 18.00 Estrazione a Premi

Degustazione Prodotti Offerti

Sabato 18 febbraio
Ore 18.00 S. Messa

Ore 19.30 Cena di Carnevale in Patronato
Iscrizioni entro mercoledì 15 Febbraio.
presso Armando Vangelista
P.S. Al termine delle S. Messe alcuni volontari venderanno i biglietti della lotteria di Carnevale.

"Bambini disattenti,
svogliati, iperattivi:
focus sui comportamenti-problema”
- differenza tra difficoltà e disturbo
- quali sono le problematiche più comuni
-cosa possono fare i genitori, cosa può fare la scuola

Venerdì 17 Febbraio 2012 ore 21
Relatori:
Dott. Antonio Pinton, psicologo
Dott.ssa Alice Tacchetto, psicologa
L’incontro si terrà presso la Sala San Francesco
in patronato a Valli di Chioggia.

Assemblea con tutti i genitori

dei ragazzi delle elementari e delle medie
Venerdì 24 febbraio ore 21.00
Saranno presenti anche il Consiglio pastorale
e tutti i catechisti.

Giornata per la lebbra
L’Aifo di Chioggia ha raccolto € 271.50

Giornata per la vita
Il Movimento per la Vita ha raccolto € 250.0

Gruppo pulizie D
Beltramin Maria Grazia, Diedolo Armando,
Cavaliere Sabina, Picello Carlisa, Pinato Amalia

