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Cosa dobbiamo fare?

I

n quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne
ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?».
Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo
interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose
loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle
vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si
domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti
dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui
non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo
e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. (Luca 3,10-18)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 13 Dicembre Terza di Avvento

Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Santa Messa animata dalla 4 elementare
Def. Antonia e Bruna; Vangelista Virginio e Ultimo;
Clara e Agostino; def. fam. Barbierato Giraldo; Vangelista e Fasolato
Ore 11.00 Coro Adulti
Def. Felino Gallo, Erminia e Bruna; def. fam. Nalin e
Sartori

Lunedì 14 Dicembre San Giovanni della Croce
Ore 16.30 S. Messa

Martedì 15 Dicembre San Venanzio Fortunato, vescovo
Ore 16.30 S. Messa

Mercoledì 16 Dicembre Inizia novena del Santo Natale
Ore 16.30 S. Messa

Giovedì 17 Dicembre

Ore 16.30 S. Messa

Venerdì 18 Dicembre

Ore 16.30 S. Messa

Sabato 19 Dicembre

Ore 18.00 S. Messa
Def. Bassan Davide

Domenica 20 Dicembre Quarta di Avvento

Ore 7.30 Per la comunità; Viale Lino, Giuseppe,
Èlia, Luciano
Ore 9.30 Coretto
Santa Messa animata dalla 1 media
Def. Bertaggia Gioacchino (16 anni dalla morte); Amabile,
Vittorio, Fratelli e Cognati
Ore 11.00 Coro adulti
Def. fam. Ferro Guido, Fanton Luigi, Maria, Attilio

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 13

Prove Recita ACR

Lunedì 14

Ore 8.00 Lodi in cappella
Ore 17.00 Gruppo Liturgico
Ore 19.00 Pastorella
Martedì 15
Ore 8.00 Lodi in cappella
Ore 19.00 Pastorella

Mercoledì 16

Ore 8.00 Lodi in cappella
Ore 14.30 Catechismo Medie
Ore 21.00 Ascolto della Parola
con don Paolo Spoladore

Giovedì 17

Ore 8.00 Apertura adorazione e recita delle lodi
Ore 15.00 Commento al Vangelo della Domenica
Ore 16.25 Chiusura adorazione
Ore 19.00 Pastorella

Venerdì 18

Ore 8.00 Lodi in cappella
Terza età a Villa Immacolata
Gruppo pulizie C
Ore 14.30 Catechismo Terza, Quarta, Quinta elem.
Ore 16.30 Catechismo Seconda elem.
Gruppo animatori estate ragazzi in palestra
Ore 19.00 Pastorella

Sabato 19

Ore 14.00 Coretto
Ore 14.30 Tutti i chierichetti
Ore 14.30 Gruppo animazione sportiva
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni in chiesa
N.B. Su richiesta sono disponibile anche in altri
giorni della settimana.

Domenica 20

Prove Recita ACR
Ore 15.30 Festa di Babbo Natale. Si inizia con il concerto “Ensamble Jo-clarino” diretto dal maestro Alessandro Terrin. Segue una speciale “Estrazione a premi”.

Mamme contro la suora
La preside: razzismo laico
(10.12.2009 - il Corriere della Sera, pag. 25) Il caso: Per un grup-

po di genitori non può insegnare in una scuola pubblica
La maestra: «Non indosso neppure la Croce»
ROMA — C’è gran fermento alla scuola elementare «Jean
Piaget» di via Suvereto. Un gruppo di mamme ieri mattina
ha incontrato la preside, Maria Matilde Filippini. Il motivo? La nuova maestra d’italiano della II C, da venerdì
scorso, è una suora. Suor Annalisa Falasco, padovana, 61
anni, della Congregazione di Maria Consolatrice, è stata
mandata dal Provveditorato di Roma a sostituire l’insegnante di ruolo, che ha appena vinto una borsa di studio e
se n’è andata altrove. Dice ora Patrizia Angiari, 36 anni,
cassintegrata Alitalia, a nome pure delle altre mamme: «La
nostra è una scuola pubblica, una scuola statale, perciò se
serve faremo ricorso al Tar. Qui non è in discussione la
persona, la suora sarà pure bravissima, ma io contesto l’istituzione che rappresenta. Cioè la Chiesa. Voglio vedere
cosa dirà la maestra a mio figlio quando Valerio le chiederà com’è nato l’universo. Sono atea e credo che la scuola
pubblica debba essere quantomeno laica. O no?». Suor
Annalisa, che in classe si fa chiamare «maestra Annalisa»,
è piccola e mite, ma ha le idee molto chiare. Ieri i 20 alunni della II C le hanno battuto le mani quando la preside
Filippini ha chiesto loro se volessero cambiare maestra. Si
laureò a Milano col cardinal Martini, è buona amica di
Dionigi Tettamanzi, insegna da 8 anni nelle scuole pubbliche («sono una suora precaria», scherza) e dice di essere
conscia di non dover «oltrepassare il limite». Ha il velo
nero sul capo, ma non porta il crocefisso al collo («Il crocefisso — aggiunge con un sorriso — lo porto dentro di
me»). È una suorina moderna, sa navigare su Internet,
«dopotutto — obietta dolcemente — sono una cittadina
italiana e ho avuto l’abilitazione all’insegnamento, il mio
nome compare in una regolare graduatoria, perché non
dovrei essere qui? Rispetto tutti, ma vorrei anche un po’ di
r i s p e t t o
p e r
m e » .
Patrizia Angiari, da parte sua, storce il naso: «La suora
precaria potrebbe cristianamente lasciare il suo posto ai
tanti professori senza lavoro». Sono tre i bambini della
classe (uno è il figlio della signora Angiari) che hanno
scelto con le loro famiglie di non frequentare l’ora di religione: «Che cosa penseranno adesso — si chiede la mamma contestatrice — davanti a una suora chiamata a insegnar loro l’italiano?». La preside Filippini, però, non ci
sta: «Per me questa è solo demagogia, razzismo laico. Alle
mamme ho detto: allora cambiate scuola, perché io non
cambierò classe ai vostri figli, la suora è arrivata da appena tre giorni, fatela lavorare. Anch’io mi sento laica e sarei la prima ad avviare un procedimento disciplinare nei
confronti di un insegnante che contravvenisse ai suoi doveri. La maestra Annalisa, per farvi un esempio, sta preparando per Natale un lavoro sulla pace nel mondo. La maestra di matematica, invece, che è laicissima, ha portato in
classe una poesia su Gesù... Non è colpa mia se da anni
per legge anche i religiosi, cattolici, ebrei, musulmani,
possono accedere ai concorsi pubblici della scuola. Tra
l’altro mi chiedo perché la signora Angiari non disse nulla
quando l’insegnante che c’era prima impartiva ai bambini
dei corsi di benessere yoga: li faceva sdraiare in cerchio,
disegnava dei mandala e recitavano insieme dei mantra...
Tempi cupi. Pensate che mesi fa nominammo per gioco
dei bambini- ministri per allenarli a rappresentare i bisogni
dei compagni di classe. Portavano al braccio delle fascette
gialle da capitano. Ebbene: alcuni professori protestarono,
sostenendo che in questo modo avevamo creato dei bambini- kapò... Ecco in che mondo viviamo».

Perle di saggezza
“La preghiera ha per padre il silenzio
e per madre la solitudine.”
Girolamo Savonarola

don Paolo Spoladore

Mercoledì 16 Dicembre ore 21.00

tiene un incontro sulla Parola nella nostra chiesa di Valli
Prete padovano, ma anche compositore e cantautore, ha sempre privilegiato la musica come strumento per comunicare con
i giovani e con la gente, per sentire ed esprimere la vita.
Studioso di Scienze della Comunicazione, ha frequentato in
Italia e all’estero corsi di specializzazione, diventando a sua
volta ricercatore ed insegnante. Le sue canzoni pubblicate in
diversi CD ma tutte raggruppate sotto un unico progetto musicale che prende il nome di “La musica del Cuore”, - cantate e
diffuse un po’ in tutto il mondo, sono solo un’occasione per
ascoltare il canto del cuore, per ascoltare la Canzone interiore, per dedicare qualche minuto al nostro Essere Eterno, al
tutto che ci circonda con Infinito Amore.

Pastorella
14 Lunedì ore 19.00

Via Limonio, Via Salicornia, fine fam Bellan A

15 Martedì ore 19.00

Via Salicornia, Via Salsola, fine fam De Grandis F

17 Giovedì ore 19.00

Piazza Natività, Via Garzetta

18 Venerdì ore 19.00
Strada Romea

Domenica 20 Dicembre 2009

Festa di Babbo Natale
Ore 15.30 Concerto con il gruppo “Ensemble Jo-clarino”
formato da giovani musicisti che hanno frequentato
e frequentano i corsi ad indirizzo musicale della
scuola media in provincia di Venezia e proseguono
gli studi presso i Conservatori del Triveneto.
Sono risultati vincitori di concorsi musicali
nazionali ed internazionali.
Segue una speciale Estrazione a Premi preparata
dal Gruppo Genitori Patronato
Alcuni incaricati all’uscita della chiesa venderanno
dei biglietti per la lotteria.
( Il rica vato servirà p er sosten ere le spese degli ultimi
lavori in pa rro cchia .)

Concorso Presepi
Tra la fine del mese di Dicembre e l’inizio del
mese di Gennaio, con una piccola commissione, andremo a vedere i presepi nelle famiglie.
I bambini, i ragazzi e… anche gli adulti…
possono iscriversi compilando un tagliandino
che si trova all’ingresso della chiesa.
N.B. Mercoledì 6 Gennaio al termine della
Santa Messa delle ore 9.30 ci saranno le premiazioni.

Ultimo dell’anno
in Centro Parrocchiale
Chi desidera partecipare può iscriversi domenica 13 o
domenica 20 al termine della S. Messa delle ore 9.30.
N.B. Il numero degli iscritti non può superare il
limite di cento persone.

Gruppo pulizie C
Barbierato Adriana, Carraro Annie,
Fante Maria, Bertaggia Cinzia

