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XXVIII domenica del tempo ordinario - Ciclo C - Salterio IV

La tua fede ti ha salvato!

Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarìa e la Galilea.
Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce:
«Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre
essi andavano, furono purificati.
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi,
per ringraziarlo. Era un Samaritano.
Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno che
tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha
salvato!» Luca 17,11-19

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 12 ottobre
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Antonia; +Intenzione offerente
Domenica 13 ottobre XXVIII del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità; +Arcolin Carlo (ord.
fam); +Bissacco Flora e Artemio
Ore 9.30 Coretto

Animata dall’AC. Mandato ai nuovi chierichetti e al coretto

+Def. Brun Ornella; +Def. fam. Vangelista, Fasolato e Volpin Antonio
Ore 11.00
Lunedì 14 ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Leda, Bruno, Leone, Severina, Lidia
Martedì 15 ottobre Santa Teresa di Gesù, verg. e dott.
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 16 ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 17 ottobre Sant’Ignazio di Antiochia, vesc. e mart.
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 18 ottobre San Luca, evangelista
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 19 ottobre
Ore 19.00 S. Messa
Domenica 20 ottobre XXIX del T.O.
Giornata Missionaria Mondiale

Ore 7.30 Per la comunità; +Gurin Virginio, Elda,
Guerrino, Ruggero (ord. Maria e figli)
Ore 9.30 Coretto
Mandato ai catechisti e agli animatori AC

+Def. fam. Cecchinato Malvino e Bozzato Marcellina; +Rosa , Ermenegildo
Ore 11.00

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 12
Ore 14.30 Coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Domenica 13
Mattina: Patronato aperto
Lunedì 14
Benedizione
Martedì 15
Benedizione
Ore 21.00 Animatori AC
Mercoledì 16
Ore 21.00 Patronato aperto
Ore 21.00 Equipe accompagnatori adulti
Giovedì 17
Dalle 8.30 alle 17.00 Adorazione in chiesa
Ore 15.00 Patronato aperto
Ore 21.00 Catechisti
Venerdì 18
Adulti a Villa Immacolata
Gruppo pulizie C
Serata: in canonica gruppetto giovani
Sabato 19
Ore 14.30 Coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Domenica 20
Mattina: patronato aperto

PER INTERIORIZZARE IL MESSAGGIO
“Se pensassimo a tutte le fortune che abbiamo avuto senza meritarle, noi non oseremmo lamentarci”.

VIA IL CROCIFISSO DALL'AULA,
POLEMICHE A BOLOGNA

Prossime attività e varie

di Simonetta Pagnotti
La maestra l’ha rimosso prima dell’inizio delle lezioni.
“Perché non me ne facevo nulla”, avrebbe spiegato ai
bidelli e al resto del personale. Così un altro crocifisso è
stato tolto dalle pareti di un’aula scolastica. Qualcuno l’ha
chiamata una silente “strage di crocifissi”, che ogni anno si
consuma nelle nostre scuole.
Questa volta è successo in una prima elementare delle
Bombicci di Bologna. La maestra prevalente è salita su un
banco (o si è procurata una scala, non ci è dato saperlo),
l’ha staccato dal muro e in qualche modo l’ha fatto sparire.
La notizia è arrivata alle orecchie dell’ex parlamentare di
Forza Italia Fabio Garagnani e il caso è scoppiato, con segnalazione al ministro dell’Istruzione e minaccia di esposto. Dall’altra parte si è risposto con una raffica di giustificazioni, una più debole dell’altra. I problemi delle scuole
sono altri. Per esempio il sovraffollamento. E poi in quella
classe ci sarebbero diversi alunni stranieri. Togliere il Crocifisso sarebbe stata una dimostrazione di sensibilità nei
loro confronti. Come la festa dell’inverno al posto del
Natale o altre banalità del genere. Alla fine il preside del
comprensivo di cui fanno parte le Bombicci, Stefano
Mari, ha messo i puntini sugli “i”. “Non esiste alcuna
legge dello Stato che impone l’obbligo di ostensione del
crocifisso, ma solo un regolamento del 1928 sugli arredi
scolastici, poi superato nel 1999 da norme che conferiscono
autonomia ai singoli istituti: dipende dalla sensibilità dei
docenti”, ha dichiarato. Tant’è che nel suo istituto, 1.400
studenti tra elementari e medie, “in moltissime aule il crocifisso non c’è mai stato o è stato tolto”, ha ammesso tranquillamente.
Il giornale dei vescovi, Avvenire , censura l’episodio
e ricorda l’ordinanza del 2011 della Corte di Strasburgo
che impose a una scuola media di Abano Terme
(Padova) di riappendere il crocifisso, ma soprattutto
riporta le parole del presidente emerito della Corte costituzionale Cesare Mirabelli. “Non è rimesso alla scelta
di qualcuno se togliere o meno il crocifisso”, afferma il
giurista , “non ci possono essere interpretazioni da scuola a
scuola. Se è vero che la regolamentazione vigente sui simboli religiosi, che li vuole affissi nelle aule, può sembrare
datata, è altrettanto vero che, chiamato a esprimersi, il Consiglio di Stato ne ha riaffermato la validità”. “Esiste in Italia
una normativa di riferimento a cui le Pubbliche Amministrazioni si devono attenere”, ha dichiarato sempre
ad Avvenire Paolo Cavana, docente di diritto all’Università
Lumsa di Roma. “Ci sono due regolamenti, uno del 1924 e
l’altro del 1928, che non sono mai stati abrogati e, di conseguenza, ancora vigenti, che stabiliscono che i simboli religiosi non possono essere rimossi arbitrariamente dai luoghi
pubblici”. Come dire che, nel caso qualche genitore chiedesse alla scuola di riappendere il crocifisso,
l’insegnante o qualcuno per lei dovrebbe provvedere.
La domanda è un’altra. I genitori saranno capaci di
mettersi contro la maestra dei loro figli, sfidando magari anche altri genitori moderni e benpensanti?
Ci auguriamo davvero di sì.

Raccolta alimenti
Giovedì 17 ottobre dalle 16.00 alle 17.00

05 ottobre 2013

Gruppo Caritas

Adulti a Villa Immacolata
Venerdì 18 ottobre 2013
Per le iscrizioni rivolgersi a Maria Fante

Azione Cattolica
Domenica 20 ottobre
S. Messa ore 9.30
mandato agli animatori e ai catechisti

Martedì 22 ottobre
gruppi medie e giovanissimi

Catechismo e Iniziazione Cristiana
Domenica 20 ottobre ore 9.30
Mandato ai catechisti con la presenza di tutti i
bambini e i ragazzi delle elementari e delle medie.
A partire dalla data sopraindicata i gruppi di
catechismo delle medie si troveranno tutti i venerdì
di ogni settimana; i gruppi delle elementari invece si
danno appuntamento nei giorni di sabato.
I fanciulli di 1ª elementare inizieranno sabato 9
novembre alle ore 16.30 con la presenza dei genitori.
Ogni venerdì catechismo alle ore 14.30
Ogni sabato catechismo alle ore 15.15

Ordinazione diaconale
di Michele Maioni
Sabato 26 ottobre 2013 ore 16.30
Così ci scrive:

“Vorrei comunicare alla Comunità di Valli
l’Ordinazione diaconale.
Ricordo ancora i bei momenti vissuti insieme durante
il periodo della Missione Giovani e ringrazio perché
anche voi avete fatto parte e siete entrati nella mia
storia personale e formativa. Con gioia e ricordo vivo
nella preghiera” Michele Maioni

Gruppo camposcuola Roma
Domenica 27 0ttobre ore 16.00
Sono invitati anche i genitori

Pellegrinaggio in Terra Santa
21-29 aprile 2014

Gruppo Pulizie C
Barbierato Adriana; Carraro Annie;
Fante Maria; Bertaggia Cinzia

