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12 Giugno 2011 - Pentecoste - A - III settimana del salterio

Ricevete lo Spirito Santo

L

a sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre
erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e
disse loro: «Pace a voi!».
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato
me, anche io mando voi».
Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo.
A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro
a cui non perdonerete, non saranno perdonati».
Giovanni 20,19 -23

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 12 Giugno Pentecoste
Ore 7.30 Per la comunità; def. Cesarato Vittorio e
Brun Maria
Ore 9.30 Coretto
Def. Trincanato Costante, Renzo; Maritan Antonio
(compleanno ord. moglie); Boscolo Antonio (ord. moglie)
Ore 11.00 Coro adulti
Decimo Anniversario di Prima Comunione
Def. Paganotto Linda (ord. da figlia); Fiorindo Adolfo
Lunedì 13 Giugno Sant’Antonio di Padova
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Def. De Boni Antonio (ord. cugini)
Martedì 14 Giugno
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Def. De Boni Antonio, Fughetta Francesco
Mercoledì 15 Giugno
Ore 8.00 S. Messa e Lodi
Giovedì 16 Giugno
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 17 Giugno
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 18 Giugno San Gregorio Barbarigo, vescovo
Ore 19.00 S. Messa
Def. Giuditta, Aldo, Luigi, Eufemia, def. fam. Quaglia
Domenica 19 Giugno Santissima Trinità
Ore 7.30 Per la comunità; Fughetta Francesco
Ore 9.30 Coretto
Def. Vangelista Ultimo e Virginio; Cesira, Fiore,
Virginio; Palmino, Otello, Giorgio
Ore 11.00
Battesimo di Braian Salvatore

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 12
Ore 21.00 Valli Rock

Lunedì 13
Ore 16.00 Preparazione matrimonio
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Preparazione battesimo

Martedì 14
Ore 15.30 Preparazione Grest
Ore 18.00 Preparazione 1° camposcuola
Ore 20.00 Comitato associazione NOI
Ore 20.45 Preparazione 2° camposcuola
Ore 21.00 Il Consiglio pastorale incontra il vicario
foraneo.

Mercoledì 15
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Incontro GMG Madrid

Giovedì 16
Ore 15.30 Preparazione Grest
Benedizione famiglie
N.B. L’incontro con i genitori dei ragazzi dei campiscuola viene spostato alla prossima settimana.

Venerdì 17
Gruppo pulizie A
Ore 15.30 Preparazione Grest
Ore 21.15 Coro Miscellaneous

Sabato 18
Ore 15.30 Confessioni in chiesa

Sant’Antonio di Padova
Santo della carità
Lunedì 13 giugno Padova festeggia con la consueta solennità la festa di sant’Antonio, il
“suo” santo. Al punto che nella dizione più comune si dice
Antonio “da” Padova, mentre
è giusto dire Antonio “di” Padova o “da” Lisbona, visto che
è la capitale portoghese la sua
terra d’origine, mentre la
“città del Santo” è solo la sua
patria d’adozione, quella in
cui è stato accolto ed è morto.
Una terra, quella padovana e
italiana, a cui è giunto dopo aver fatto naufragio sulle
coste siciliane, su una nave proveniente dal Maghreb. Ci
dice qualcosa? Erano altri tempi, è vero, eppure Padova
da questo “profugo” vestito nel saio francescano ha imparato allora ad aver pietà di chi dalle vicende personali,
sociali, storiche è stato ridotto in povertà. «Un insegnamento che non ha dimenticato – sostiene padre Gianni
Cappelletto, ministro provinciale dei frati minori conventuali della provincia patavina di Sant’Antonio – visto
che nel suo nome è ancora abbondante e rigogliosa la
carità suscitata».
Una carità che guarda lontano, come si vede dai progetti
che anche quest’anno vengono lanciati in occasione della festa antoniana, ma che non distoglie lo sguardo dalle
emergenze vicine e quotidiane, come testimonia la disponibilità subito offerta dal Villaggio Sant’Antonio di
Noventa a ospitare alcuni nigeriani fuggiti dalla Libia,
come traspare dai progetti della comunità di San Francesco di Monselice e dello stesso Villaggio che ospita e
inserisce nel mondo del lavoro il crescente numero di
minori immigrati non accompagnati che giungono nel
nostro territorio.
«Dall’incontro con Francesco – dichiara ancora padre
Cappelletto – Antonio ha imparato a coniugare
l’evangelizzazione e la carità. Predicatore itinerante indicava la bontà di Dio e le virtù cristiane, condannava i
vizi, ma invitava anche a incarnare in gesti concreti queste virtù, ad essere fratelli in modo ampio, allargando
agli altri la solidarietà cristiana». Una solidarietà che si
è rivolta con attenzione particolare ai “più poveri tra i
poveri” che erano allora i carcerati, i lebbrosi, e soprattutto i bambini.
La carità antoniana, sottolinea il provinciale padovano,
«non è solo il dare, ma significa “prendersi cura”, richiede il coinvolgimento diretto, lo “sporcarsi le mani” investendo tutta la persona nel gesto di solidarietà fraterna.
È l’unico vero antidoto all’indifferenza, all’assuefazione
alle tragedie umane che minaccia anche le coscienze degli italiani: «Lo stile francescano non suscita “manager
della carità”, ma persone che cercano il contatto diretto
con l’altro. A partire dai nostri frati che, in ogni parte
del mondo, si impegnano im prima persona nelle opere
che promuovono».
Lorenzo Brunazzo

Valli Rock 10-12 Giugno
Sabato 11
Domenica 12
Giugno
Alcuni gruppi di giovani della
parrocchia di Valli, un gruppo
di Brenta dell’Abbà e un gruppo
di Vigonza si esibiranno con
musica propria e cover.
Partecipiamo numerosi!!!

In parrocchia a Valli

Venerdì 17 Giugno
Ore 21.15

Concerto
del Coro Miscellaneous
Breve presentazione: Coro giovanissimo nato nel Settembre 2008 caratterizzato, oltre che da una buona varietà di voci, da un accompagnamento musicale dato da
chitarre, batteria, basso, pianoforte e tastiera sempre
pronto a dare spazio alle capacità strumentali di ogni
singolo corista.
Ad oggi i componenti provengono da Porto Viro e da
paesi limitrofi. Formato in oratorio ma di fatto abbraccia variegate tipologie di generi musicali che spazia da
canti della liturgia, a pezzi spiritual e alla musica leggera. Tale varietà è visibile anche tra gli stessi coristi: è
uno scanzonato "miscuglio di diversità" unico, che sottolinea ancor di più la comune passione per la musica e
per il canto corale, capaci di evocare un coinvolgente
clima di spensieratezza."

In visione presso la saletta don Giuseppe

un progetto preliminare
dell’arch. Stefano Bianchi
su alcune possibili modifiche
de gli ambie nti parrocchi ali di Valli.
Si tratta solo di un progetto “preliminare” da programmare e da realizzare con scadenze prolungate.
Il consiglio pastorale, dopo un incontro con lo stesso architetto ha espresso, in linea di massima, un
parere favorevole.
Si vuole ora chiedere un ulteriore parere a tutta la
comunità di Valli.
Chi desidera lasciare un commento “motivato” o
anche possibili suggerimenti può scrivere la propria
osservazione (accompagnata da nome e cognome)
su un foglio messo a disposizione in saletta. Tutto
verrà poi conservato nell’archivio della parrocchia e
sarà oggetto di consultazione in CAE (consiglio affari economici) e in CPP (consiglio pastorale).

Gruppo pulizie A
Boscolo Luisa, Bozzato Gabriella, Busetto Gianna, Cavallaro Manuela, De Bei Carla, Molena Lina, Rubin Zolia

