CAMMINIAMO INSIEME
F O G L I E T T O PA R R O C C H I A L E
Parrocchia della Natività della B.V. Maria
Piazza Natività, 27 - 30015 - Valli di Chioggia

Parroco don Simone Bottin tel. 041 499584 - 340 3162337
Mail: donsimo@inwind.it - Sito: www.vallidichioggia.net

N° 329/2015

XXIV domenica del tempo ordinario - Anno B - Salterio IV settimana

CHI VUOLE SALVARE LA PROPRIA VITA
In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la strada interrogava
i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa
e altri uno dei profeti».
Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno.
E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi
dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere.
Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini».
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso,
prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per
causa mia e del Vangelo, la salverà». (Marco 8,27-35)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 12 settembre
Ore 16.00 Matrimonio di Matteo Lion e Arianna Fabian

Ore 19.00 S. Messa +Def. Giovanni Gagiolo (11° ann.)
Domenica 13 settembre XXIV del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità; +Tardivo Angelo; +Cesarato
Vittorio (ord. moglie e figlio)
Ore 9.30 + Def. Zanoni Terenzio, Savina, Bellan Secondo, Sabrina, Fasolato Italo, Antonietta; +Rebecca
Rino; +Favero Orazio, don Ruggero Ruvoletto
Ore 11.00 +Def. fam. Busetto e Castello; +Ferro
Guido, Eufrasia
Ore 12.00 Battesimo di Bonfà Dafne

Lunedì 14 settembre Esaltazione della Santa Croce
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 15 settembre Beata Vergine Maria Addolorata
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 16 settembre Ss Cornelio e Cipriano
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 17 settembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 18 settembre
Ore 8.00 Lodi
Sabato 19 settembre
Ore 19.00 S. Messa
Domenica 20 settembre XXV del tempo ordinario
Giornata del Seminario

Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30
+Def. Boscolo Dina
Ore 11.00
Battesimo di Martin Maria Vittoria

+Def. fam. Busetto e Castello

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Sabato 12
Ore 14.15 Chierichetti
Domenica 13
Mattinata - Patronato aperto
All’esterno della chiesa dalle 9.00 alle 13.00 Screening gratuito per la valutazione del rischio cardiovascolare
Lunedì 14
Ore 21.00 Presidenza Consiglio Pastorale
Martedì 15
Serata - Parteciperò alla processione mariana a
Brenta dell’Abbà
Mercoledì 16
Ore 21.00 Animatori AC
Giovedì 17
Ore 15.00 Patronato aperto
Ore 17.00 I responsabili della festa vicariale giovani si
ritrovano ad Arzergrande
Ore 21.00 Catechiste
Venerdì 18
Gruppo pulizie C
Sabato 19
Mattinata - Assemblea Caritas alla Mandria
Ore 14.15 Chierichetti
Dalle ore 16.00 alle 17.00 CONFESSIONI IN CHIESA
Domenica 20
Mattinata - Patronato aperto
Frase della settimana
“Non temete i momenti difficili, il meglio viene da lì”.

STILE DI VITA

CONSIGLIO PASTORALE

“AIUTARE MIA MOGLIE CON L’ALZHEIMER?
È UN PRIVILEGIO”

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE
Ore 20.45
La presidenza del Consiglio Pastorale si troverà lunedì
14 settembre per preparare l’ordine del giorno.

Una splendida storia d'amore di 50 anni
a ritmo di bicicletta
ROBERTA SCIAMPLICOTTI

“Considero un privilegio potermi prendere cura di colei che
ho tanto amato in questi anni e che continuo ad amare”.
È la splendida testimonianza d’amore di un marito sposato
da cinquant’anni con una donna alla quale negli ultimi anni
è stato diagnosticato il morbo di Alzheimer.
“Non ritengo sia un peso dovermi prendere cura di lei. Devo fare tutto, dal momento in cui si sveglia al momento in
cui va a letto, io faccio assolutamente tutto. Le lavo i denti,
le faccio la doccia, la vesto, tutto. Ma è un privilegio”.
Bill e Glad Forward si sono conosciuti quando lei aveva 8
anni e lui è diventato il mio miglior amico di suo fratello.
“Siamo cresciuti insieme, e mentre crescevamo lei era lì. E
io sapevo che lei mi guardava mentre io giocavo a football
con il fratello e un altro amico, e quando io andavo in bicicletta lei continuava a guardarmi, ma io non ero interessato.
Poi, quando avevo 17 anni e lei 16, l’ho vista bellissima,
indossava un vestito svasato e BOOM! Era fatta”, ha raccontato Bill.
“Quando abbiamo iniziato a uscire insieme, io in genere
andavo in bicicletta da dove abitavo a casa sua, erano circa
5 chilometri, di sabato pomeriggio, perché era l’unica occasione per stare insieme”.
La bicicletta ha accompagnato tutta la vita della coppia.
Anche dopo che si sono sposati e hanno avuto dei figli, li
mettevano sui seggiolini e pedalavano tutti insieme.
“Le biciclette sono state parte della nostra vita e penso che
hanno a che vedere con noi fino ad oggi”, ha commentato
Bill.
Una decina di anni fa si è accorto che qualcosa non andava
nella moglie, alla quale è stato poi diagnosticato “il terribile
male dell’Alzheimer”.
“Abitando vicino al mare sapevo che con la bicicletta si
possono fare varie cose, e allora ho una bicicletta personalizzata, con una sedia. Andiamo sulla spiaggia e pedaliamo
sulla riva, e facendo questo vediamo varie molte persone, e
molta gente viene a parlare con noi perché nessun altro ha
una bicicletta con una sedia come quella”.
“Sono determinato a prendermi cura di lei ogni volta che ne
avrà bisogno, per qualsiasi necessità”, ha dichiarato Bill.
Da dove gli deriva la forza per andare avanti superando
tutte le difficoltà? Da una fede profonda.
“Dio ci ha amati incondizionatamente, e penso che Dio abbia posto il suo amore nel mio cuore, e visto che capisco
quanto mi ha amato Dio posso anche amare la mia adorata
moglie. Lei ha fatto tanto per me in tutti questi anni, e ora
che lei non può io posso restituire quell’amore. Quell’amore significa tanto per me che posso fare tutto per lei”.

DATE FORMAZIONE GRUPPO CARITAS
per il Centro di Ascolto Vicariale
Martedì 22 - 29 settembre ore 20.45
Martedì 6 - 13 - 20 - 27 ottobre ore 20.45

AZIONE CATTOLICA VALLI
Mercoledì 16 settembre
Incontro animatori
Da definirsi
Week end Animatori Vicariato
Domenica 4 ottobre
Convegno Diocesano

FESTA VICARIALE
ANIMATORI GREST, ACR E GIOVANI
SABATO 26 SETTEMBRE 2015 alle ore 20.45
presso

il Centro Parrocchiale di Arzergrande

ISCRIZIONE ANNO
CATECHISTICO 2015/16
SABATO 3 OTTOBRE DALLE15.00 ALLE 16.00
N.B. Domenica 13 settembre troverete all’ingresso della
chiesa un modulo da compilare e da consegnare ai catechisti sabato 3 ottobre.

INCONTRO CATECHISTI
Venerdì 25 settembre ore 20.30
ad Arzergrande

Corso BLSD
Lunedì 28 settembre
dalle 8.30 alle 13.30

(Rianimazione cardiopolmonare ed uso
del defibrillatore, lattante, infante, adulto)

CORSO HACCP
VENERDÌ 16 OTTOBRE
Per tutti i volontari della sagra e del bar patronato!
N.B.I volontari di Valli potranno partecipare
gratuitamente al corso.

Iscrizioni da don Simone

VESCOVO CLAUDIO CIPOLLA
Il vescovo eletto di Padova, mons. Claudio Cipolla, dopo
l’ordinazione episcopale prevista per domenica 27 settembre alle ore 16.30 nella Chiesa di Sant’Andrea, basilica
concattedrale di Mantova, farà il suo ingresso in Diocesi nel
pomeriggio di domenica 18 ottobre 2015. Da quel momento sarà a tutti gli effetti il vescovo di Padova.

