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° 319/2015

XI domenica del tempo ordinario - Anno B - Salterio III settimana

Così è il regno di Dio
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o
vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente
prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura».
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando
viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo
possono fare il nido alla sua ombra».
Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. (Mc 4,26-34)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 13 giugno Sant’Antonio di Padova
Ore 19.00
+Def. fam. Galesso; +Nalin Duilia (ord. suoceri di
Monica); +Vangelista Antonio (58°); +Ferro Nerino
(2° dalla morte)
Domenica 14 giugno XI del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità; +def. dispersi in mare
Ore 9.30 Coretto

Sabato 13
Dalle 8.00 alle 13.00 in salone patronato Corso Blsd
(Rianimazione cardiopolmonare ed uso del defibrillatore, lattante, infante, adulto)
Ore 14.15 Chierichetti
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI IN CHIESA
Domenica 14
Dalle 8.00 alle 11.00 Patronato aperto
Ore 16.00 Concerto dei bambini e ragazzi che
frequentano la nostra scuola di musica
Lunedì 15
Ore 17.00 Animatori GREST
Ore 21.00 Preparazione CS Monclassico
Martedì 16
Ore 17.00 Animatori GREST
Ore 20.30 Preparazione CS Assisi
Ore 21.00 Formazione GREST (terza media)
Mercoledì 17
Ore 20.30 Ginnastica in patronato
Giovedì 18
Mattinata - Sacerdoti a Padova per il saluto al Vescovo Mattiazzo
Ore 20.30 Formazione GREST (terza media)
Venerdì 19
Gruppo pulizie B
Ore 21.00 Preparazione CS Monclassico
Sabato 20
Ore 14.15 Chierichetti e coretto
Domenica 21
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Pensiero della settimana
“Il bene si fa ma non si dice. Certe medaglie si appendono all’anima non alla giacca”.

Animata dalle catechiste

+Def. Veronese Lina
Ore 11.00
+Def. Maritan Antonio (compl. ord. moglie)
Lunedì 15 giugno
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 16 giugno
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 17 giugno
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 18 giugno San Gregorio Barbarigo, vescovo
Ore 8.00 Lodi
Venerdì 19 giugno San Romualdo, abate
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 20 giugno Cuore Immacolato della Beata V. Maria
Ore 19.00
Domenica 21 giugno XII del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Mandato animatori del GREST

Ore 11.00
+Def. Lunardi Eva, Domenico e Gino

È VALIDA LA “MESSA AUTOGESTITA”

PERCHÉ I CATTOLICI CONFESSANO I

CELEBRATA DA UNA SUORA
O DA UN DIACONO?

PROPRI PECCATI A UN SACERDOTE
ANZICHÉ DIRETTAMENTE A DIO?

DON ENRICO FINOTTI: LA CELEBRAZIONE ALTERNATIVA
NON PUÒ AVERE IL NOME DI MESSA E IN ESSA VANNO GARANTITE LITURGIA DELLA PAROLA E COMUNIONE

Messa celebrata senza prete nel duomo di San Giorgio a
Porcia, in provincia di Pordenone. Un fatto più unico che
raro nella diocesi di Concordia-Pordenone. I parrocchiani,
dopo alcuni minuti di attesa, si sono organizzati per procedere con la messa “autogestita” visto il protrarsi dell’assenza del sacerdote designato. Così, a presiedere la celebrazione della parola è stata una suora (Il Messaggero Veneto, 6
giugno).
Si può considerare regolare una messa “autogestita” in assenza del prete? Il liturgista don Enrico Finotti spiega cosa
accade quando deve essere sostituito il parroco e se quella
celebrazione alternativa può definirsi "messa".
Prima di tutto ci sono delle regole da rispettare e scopriamo
con lui quali sono. La "bussola" da tenere in considerazione
è il Direttorio della Congregazione per il culto divino: Celebrazioni domenicali in assenza del presbitero (21
maggio 1988).
NON SI PUÒ
Ò DEFINIRE MESSA
«La Messa - spiega Finotti - ossia il Sacrificio incruento
dell’altare, che si compie sostanzialmente nella Preghiera
eucaristica (Canone), è celebrata unicamente dal sacerdote
(vescovo e presbitero) validamente ordinato. Nessun altro
può celebrare la Messa. È quindi un linguaggio improprio
attribuire a determinate celebrazioni in assenza del presbitero, il nome di Messa (Messa autogestita, celebrata da
un diacono, da una suora, da un laico, ecc.)».
RIUNIONI DI FEDELI
In tal senso il documento della Congregazione per il Culto
Divino recita così:
22. Si eviti con cura ogni confusione tra le riunioni di questo genere e la celebrazione eucaristica. Queste riunioni
non devono togliere ma anzi accrescere nei fedeli il desiderio di partecipare alla celebrazione eucaristica e renderli meglio preparati a frequentarla.
23. I fedeli comprendano che non è possibile la celebrazione del sacrificio eucaristico senza il sacerdote e che la comunione eucaristica, che possono ricevere in tali riunioni, è
intimamente connessa con il sacrificio della messa. Da
questo si può mostrare ai fedeli quanto sia necessario
pregare «affinché (il Signore) moltiplichi i dispensatori
dei suoi misteri e li renda perseveranti nel suo amore»

La risposta immediata sarebbe perché è il modo in cui Dio
vuole che lo facciamo.
In Giacomo 5,16, Dio, attraverso la Sacra Scrittura, ci
dice: “Confessate perciò i vostri peccati gli uni agli altri”.
La Scrittura non dice di confessare i propri peccati direttamente a Dio, ma a un altro.
In Matteo 9,16, Gesù ci dice che gli è stata data autorità
sulla terra per perdonare i peccati, e al versetto 8 ci viene
detto che questa autorità è stata data agli “uomini”, al plurale.
In Giovanni 20,21-23, qual è la prima cosa che Gesù dice
ai suoi discepoli riuniti la sera della sua resurrezione?
“Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi”. Come è stato inviato dal Padre Gesù?
In Matteo 9 abbiamo visto che il Padre ha inviato Gesù
con autorità sulla terra per perdonare i peccati. Gesù invia
i suoi discepoli come il Padre ha inviato Lui, quindi con
quale autorità Gesù ha inviato i suoi discepoli? Con l'autorità sulla terra di perdonare i peccati. E solo nel caso in
cui non lo capissero, prosegue in Giovanni 20,22-23:
“Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati
saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno
non rimessi”.
Perché Gesù avrebbe dato ai suoi discepoli il potere di
perdonare o non rimettere i peccati se non avesse pensato
che le persone si sarebbero confessate con loro? E come
avrebbero potuto perdonare o non rimettere i peccati se
nessuno avesse confessato loro i propri peccati?
La Bibbia ci dice di confessare i nostri peccati gli uni
agli altri. Ci dice anche che Dio ha dato autorità agli
uomini sulla terra di perdonare i peccati. Gesù manda i
suoi discepoli con autorità sulla terra di perdonare i peccati.
Quando i cattolici confessano i propri peccati a un sacerdote, stanno semplicemente seguendo il progetto stabilito
da Gesù. Egli perdona i peccati attraverso un sacerdote. È
il potere di Dio, ma egli lo realizza attraverso il ministero
del sacerdote.
John Martignoni è un apologeta cattolico e studioso della Bibbia. È fondatore e presidente della Bible Christian
Society, dove si può trovare una gran quantità di materiale apologetico.

A TTIVITÀ ESTIVE 2015
G REST
Dal 24 giugno al 10 luglio
CAMPOSCUOLA A MONCLASSICO 4ª,ª, 5ª ELEM., 1ª, 2ª M.
Dal 19 al 25 luglio
ASSISI 3ªª MEDIA, 1ªª E 2ª SUPERIORE
Dal 3 al 7 agosto
CASERTA - CASTEL VOLTURNO - LA PIANA
Dal 17 al 23 agosto
3ª, 4ª, 5ª SUPERIORE E GIOVANI

(ISCRIZIONI ENTRO IL 7 MAGGIO)
REMADA A SECONDA
Da sabato 22 a domenica 23 agosto
SAGRA PAESANA
Da venerdì 28 agosto a martedì 8 settembre

