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N° 217

Ascensione del Signore- Ciclo C - Salterio III

Con grande gioia

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e
nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate
in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto». Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi
tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio. Luca 24,46-53
Il tempo della Chiesa - L'ascensione segna la fine di un momento, il momento della presenza fisica di Dio, dell'annuncio del vero

volto del Padre da parte di Gesù.
Ora è il tempo di costruire relazioni e rapporti a partire dal sogno di Dio che è la Chiesa: comunità di fratelli e sorelle radunati nella
tenerezza e nella franchezza nel Vangelo.
Accogliamo allora l'invito degli angeli: smettiamola di guardare tra le nuvole cercando il barlume della gloria di Dio e - piuttosto - vediamo questa gloria disseminata nella quotidianità di ciò che siamo e viviamo.

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 11 maggio San Leopoldo da Castelnuovo
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Antonia, Lidia; +Barbierato Guerrino;
+Cecconello Rosa
Domenica 12 maggio Ascensione del Signore

Giornata Mondiale per le Comunicazioni Sociali

Ore 7.30 Per la comunità; +def. fam. Picello e Diedolo; +Arcolin Carlo (ord. familiari)
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo di 3ª media - Consegna del CREDO
- Saranno presenti tutti i bambini della Festa dello Sport -

+Def. Ornella (ord. amiche); +Boscolo Antonia Irma
Ore 11.00 Coro adulti

60° Anniversario di matrimonio di Cecchinato Romualdo e
Bissacco Irma
Lunedì 13 maggio Beata Vergine Maria di Fatima

Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 14 maggio San Mattia, apostolo
Ore 8.00 Lodi
Mercoledì 15 maggio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Francesco, Ilva, Antonio
Giovedì 16 maggio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 17 maggio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 18 maggio
Ore 19.00 S. Messa
Domenica di Pentecoste 19 maggio
Ore 7.30 Per la comunità; +Fiorindo Elda, Spinello Ruggero (ord. figlie e nipoti)
Ore 9.30 Coro adulti
40° Anniversario di matrimonio di Convento Lino e
Carraro Annie

+Def. Bruno, Maria, Guerrino; +Giuseppe De Antoni (16 anni dalla morte ord. moglie e figli)
Ore 16.30 Cresima

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 11
Ore 11.00 Catechismo 5ª elementare
Ore 15.15 Catechismo 1ª, 2ª elementare
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Festa dello Sport
Domenica 12
Festa dello Sport
Lunedì 13
Benedizione famiglie
Ore 20.15 Scuola di preghiera in seminario mag.
Ore 20.40 Animatori del Grest
Ore 21.00 Gruppo caritas
Mercoledì 15
Ore 14.30 Catechismo 1ª media (Gr. Aurelia)
Ore 16.30 Rosario in chiesa
Benedizione famiglie
Ore 20.30 Apertura patronato
Ore 21.00 Animatori AC
Giovedì 16
Dalle 8.30 alle 17.00 Adorazione in chiesa
Ore 15.00 Apertura patronato
Ore 20.00 Ragazzi di 3ª media
Ore 20.30 Apertura patronato
Venerdì 17
Gruppo pulizie A
Ore 14.30 Catechismo 1ª (Gr. Lucia Gloria), 2ª, 3ª media
Ore 20.30 Rosario in chiesa animato dagli ‘issimi
Ore 21.00 Apertura patronato
Sabato 18
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 21.00 Veglia in chiesa con confessione per i
ragazzi di 3ª media, per i genitori, i padrini e le
madrine

Il dovere di interferire dei cristiani
di Luigi Ciotti
Sono passati vent’anni. Quel giorno, 9 maggio 1993, Giovanni Paolo II è in Sicilia, ad Agrigento.
Prima di celebrare la Messa dalla
Valle dei Templi, davanti a migliaia di persone, incontra in forma riservata i genitori di Rosario Livatino, giovane magistrato ucciso da Cosa Nostra. Il «giudice ragazzino» l’aveva
apostrofato qualcuno, infastidito dalla trasparenza e dal rigore con cui quel giovane, animato da una profonda fede
cristiana, viveva la sua missione di magistrato. L’incontro
tocca nell’intimo Wojtyla, tanto che da lì a poco, alla fine
della funzione, accade qualcosa d’inatteso. Parlando a braccio, il Papa chiama i siciliani «popolo che ama la vita, così
attaccato alla vita, oppresso da una civiltà della morte». E
aggiunge, la voce scossa dall’indignazione: «Non può
l’uomo, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, calpestare
questo diritto santissimo di Dio. Nel nome di Cristo mi rivolgo ai responsabili: convertitevi! Un giorno verrà il giudizio di Dio!». Queste parole suscitano un’eco enorme in
Italia e nel mondo. Mai la Chiesa aveva così esplicitamente
condannato le mafie e la falsa religiosità dei mafiosi. Che
infatti non tardano a reagire. Il 27 luglio la dinamite danneggia a Roma le chiese di San Giovanni in Laterano e di
San Giorgio al Velabro. Il 15 settembre viene ucciso a Palermo don Pino Puglisi e qualche mese dopo, a Casal di
Principe, don Peppe Diana. Ma per capire l’effetto provocato, nei boss di Cosa Nostra, dall’invettiva del Papa, bisogna
leggere un passo delle confessioni di un mafioso di primo
livello, Francesco Marino Mannoia, raccolte quella stessa
estate dai magistrati. «Nel passato la Chiesa era considerata
sacra e intoccabile – dice – ora invece Cosa Nostra sta attaccando la Chiesa perché si sta esprimendo contro la mafia. Gli uomini d’onore mandano messaggi chiari ai sacerdoti: non interferite». Cosa significa allora ricordare oggi le
parole del Papa (a cui fecero eco, va detto, quelle di Benedetto XVI a Palermo nel 2010, quando definì la mafia
«strada di morte»)? Cosa vuol dire tornare con la mente e il
cuore a quella denuncia che risuonò come una profezia, e
come una profezia seppe indicare una strada verso il futuro
e al contempo rischiarare un passato avvolto da troppe ombre? Credo che la parola chiave sia proprio in quel verbo:
interferire. Interferire vuol dire esercitare la parresìa, quel
«parlare chiaro» che è il contrario dell’ipocrisia, della parola che nasconde e che confonde. «Laddove viene messa a
rischio la dignità delle persone, e laddove viene umiliato,
soffocato, un progetto di giustizia, la Chiesa ha il dovere di
parlare» chiarisce «Educare alla legalità» documento della
Cei del 1991. Ma, prima ancora, interferire significa parlare
con la propria vita e le proprie scelte, lasciare che siano i
nostri comportamenti a testimoniare il nostro desiderio di
giustizia e la ricerca di verità. Tutti, allora, siamo chiamati
a interferire. (…)
Ecco allora il bisogno d’interferire, sostituendo l’egoismo
con la responsabilità, l’immagine con la sostanza,
l’indifferenza con la coerenza. Rosario Livatino che – amo
credere – ispirò quel giorno la denuncia del Papa, lo aveva
sintetizzato in modo formidabile: «Non ci sarà chiesto se
siamo stati credenti, ma se siamo stati credibili».

Fioretto nel mese di Maggio
Vangelista Danilo - Via Salicornia, 15
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 venerdì ore 21.00

Diedolo Armando - Via Val di Rose, 21
Lunedì e venerdì ore 21.00

Masiero Marino - Via Ponte Vecchio 18
Martedì e venerdì ore 20.30

Zagolin Moreno - Via Sabbion, 41
Martedì e venerdì ore 21.00

Zagolin Alberto - Via Sabbion, 47

Lunedì e mercoledì dalle 17.30 alle 18.30

Chiesa di Valli - Venerdì ore 20.30
N.B. Rogazioni: Giovedì 30 maggio

Agenda
Domenica 19 maggio ore 16.30 Cresima
Domenica 26 maggio ore 16.00 Unzione degli infermi
Giovedì 30 maggio ore 20.45 Chiusura catechismo
31 maggio- 2 giugno Festa delle Contrade
7-8 giugno Valli Rock
Martedì 11 giugno Pellegrinaggio al Santo
con i bambini di 1ª Comunione
Sabato 15 giugno Gita organizzata
dall’Associazione NOI
Domenica 16 giugno Concerto Mary
26 Giugno - 12 luglio Grest (elementari e medie)
21 - 27 luglio Camposcuola a Lumini (medie)
27 - 28 luglio Io, Te e Rio JMJ a Sottomarina
5 - 9 agosto Camposcuola a Roma per giovanissimi
30 agosto - 9 settembre Sagra
N.B. Con gli animatori di ACR di Valli e di Conche
stiamo valutando la proposta di “una tre giorni” per i
bambini delle elementari nel mese di agosto.

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

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

