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12 Settembre 2010 - DOMENICA XXIV - IV settimana del salterio

Rallegratevi con me

I

n quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro».

Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde
una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché
non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato
la mia pecora, quella che si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per
un solo peccatore che si converte, più che per novantanove giusti i quali non hanno
bisogno di conversione.

Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la lampada e
spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata,
chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la
moneta che avevo perduto”.
Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si
converte». Luca 15,1-32

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 12 Settembre XXIV del tempo ordinario

Ore 7.30 Per la comunità; Baretta Maria, Cecchinato
Giuseppe, Antonia, Luigi e Giuliano, Maria Filippi
(ord. Cecchinato Ivano)

Ore 9.30 Def. fam. Barbierato Romeo e Giraldo Maria; De Boni Guerrino e def. fam Andreello (ord. moglie);
def. fam. Zanoni e Marangon
Ore 11.00 Coro Adulti
Segue battesimo di Sangiorgio Luca

Lunedì 13 Settembre San Giovanni Crisostomo
Ore 17.00 S. Messa

Martedì 14 Settembre Esaltazione della Santa Croce
Ore 17.00 S. Messa

Mercoledì 15 Settembre Beata Maria Vergine Addolorata
Ore 17.00 S. Messa

Giovedì 16 Settembre Santi Cornelio e Cipriano
Ore 17.00 Vespri e rosario

Venerdì 17 Settembre San Roberto Bellarmino
Ore 17.00 S. Messa

Sabato 18 Settembre

Ore 15.30 Matrimonio di Andrea Mazzaro e
Monia Dechecchi
Ore 19.00 S. Messa
Def. Tasca Guerrino e moglie (ord. sorella Rina); Giovanni
Gaggiolo (6° ann.)

Domenica 19 Settembre XXV del tempo ordinario

In cattedrale il Vescovo presiede la Celebrazione Eucaristica e il Rito di Ammissione al Catecumenato per tutti i
simpatizzanti della Diocesi.

Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30
Def. Brun Ornella; Vangelista Ultimo e Virginio
Ore 11.00 Coro adulti

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Lunedì 13

Ore 8.00 Lodi in chiesa

Martedì 14

Ore 8.00 Lodi in chiesa
Ore 21.00 Preparazione caccia al tesoro

Mercoledì 15

Ore 8.00 Lodi in chiesa
Ore 21.00 Animatori Issimi e ACR

Giovedì 16

Ore 8.00 Lodi in chiesa
Benedizione case
Ore 20.30 Preparazione battesimo
Ore 21.00 Giovani a Vallonga per incontro nazionale
a Roma

Venerdì 17

Ore 8.00 Lodi in chiesa
Comunione ai malati
Gruppo pulizie B
Ore 19.00 Cena in patronato con tutti coloro che
hanno partecipato al camposcuola parrocchiale delle
elementari ad Erbezzo.
Ore 20.30 Filmato camposcuola con i genitori
Ore 21.15 Incontro in saletta don Giuseppe con gli
interessati al corso di Inglese

Sabato 18

Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni in chiesa
N.B. Su richiesta sono disponibile anche in altri
giorni della settimana.
Nel tardo pomeriggio arrivo dei seminaristi di
Padova e inizio della missione giovani.
Ore 20.00 Cena in patronato con le famiglie
ospitanti

Domenica 19

Ore 15.00 Festa insieme. Caccia al tesoro per le vie
di Valli con tutti i gruppi della parrocchia e la presenza particolare di tutti i chierichetti del vicariato.

Missione Giovani
18-26 Settembre
Programma della settimana
Sabato 18
Ore 15.00 Veglia d’invio in Cattedrale
Ore 19.00 S. Messa con don Gianpaolo Dianin, rettore
del seminario. Segue serata conviviale in patronato
con le famiglie ospitanti.
Domenica 19
S. Messe con presentazione giovani
Ore 15.00-18.00 Festa vicariale con i chierichetti.
Sarà presente don Marco Galante, coordinatore diocesano per la Pastorale Vocazionale. Viene proposta dai
giovani di Valli una caccia al tesoro aperta a tutti i
gruppi della parrocchia.
Inizia la fraternità a Santa Margherita.
Serata in famiglia.
Lunedì 20
Mattinata: conoscenza territorio
Ore 15.30 Visita alle case
Ore 17.00 Adorazione eucaristica
Ore 19.00 S. Messa
Ore 21.00 Partita di calcio
Martedì 21
Mattinata: conoscenza territorio
Ore 15.30 Visita alle case
Ore 17.00 Adorazione eucaristica
Ore 19.00 S. Messa
Ore 21.00 Serata in famiglia
Mercoledì 22
Mattinata: visita ai malati
Ore 15.30 Visita alle case
Ore 17.00 Adorazione eucaristica
Ore 19.00 S. Messa
Ore 21.00 Cenacolo con le famiglie
Giovedì 23
Ritiro spirituale
Ore 15.30 Visita alle case
Ore 17.00 Adorazione eucaristica
Ore 19.00 S. Messa
Ore 21.00 Incontro vicariale giovani e giovanissimi
Venerdì 24
Mattinata: Visita ai malati
Ore 15.30 Visita alle case
Ore 17.00 Adorazione eucaristica
Ore 19.00 S. Messa
Ore 21.00 Veglia di preghiera vicariale con don Nicola Tonello, padre spirituale del seminario.
Sabato 25
Incontro con il vescovo di Chioggia e i preti del
vicariato di Arzergrande.
Pomeriggio: giochi comunitari
Serata: Momento di festa conclusivo
Domenica 26
S. Messe e pranzo in patronato
N.B. I seminaristi che sono tra noi verranno ospitati in diverse
famiglie della comunità.
Chiedo a tutti una preghiera speciale per la buona riuscita di
questa proposta!

Il cammino di formazione ACR
2010-2011
Il cammino di formazione propone ai ragazzi la categoria della compagnia, al fine di accompagnarli a vivere la
vita di comunione e di fraternità nella Chiesa di Gesù.
Nella comunità essi trovano piena risposta alla loro domanda di prossimità/accoglienza: conto anch’io nel costruire una Chiesa e un mondo che siano secondo il progetto di Dio?
In linea con gli Orientamenti pastorali diocesani, che
mettono al centro la comunità cristiana, grembo che
genera alla fede, i ragazzi sono guidati a riconoscere il di
più (+) della Chiesa, che cosa la differenzia (M) da altri
gruppi, la condivisione (:) che moltiplica (x) e allarga
l’esperienza ecclesiale. Sono tutte operazioni significative per il loro cammino di iniziazione cristiana, che
danno come risultato un identità cristiana (ciò che conta
di più!) sempre più definita.
Questa chiede ai ragazzi di contare, di essere protagonisti
della vita della Chiesa, grembo che ha generato la loro
fede e la porta a maturazione, con l’atteggiamento della
fraternità, dato che la fede, dono di Dio, non è mai una
questione privata, ma necessariamente comunitaria.

Ferro vecchio
Sono stati consegnati € 1170.
Grazie di cuore a tutti i volontari!
Se qualcuno a casa ha del ferro vecchio che desidera buttare può rivolgersi direttamente agli incaricati o lasciare
il proprio nominativo in sacristia.

FAMIGLIA CRISTIANA
Prenota subito la tua Bibbia
Completa e tascabile per tutti ad un prezzo mai visto prima. Solo € 7.90 compreso il prezzo della rivista.
Domenica 19 settembre con Famiglia Cristiana.
Prenota subito la tua copia da Armando Vangelista.

Funerale di Ferro Guido
I familiari di Guido ringraziano quanti hanno partecipato
al loro lutto e dolore.

Gruppi pulizie B
Miazzo Franca; Bussolan Loredana; Tiengo Marisa;
Fasolato Paola; Vangelista Danilo

Un grazie di cuore a tutti!

