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15 gennaio 2012 - Seconda domenica del tempo ordinario A - Salterio II

P a r l a , p e rc h é i l t u o s e r v o t i a s co l t a
In quei giorni, Samuèle dormiva nel tempio del Signore, dove si trovava l‟arca di Dio. Allora il Signore chiamò: «Samuèle!» ed egli rispose: «Eccomi», poi corse da Eli e
gli disse: «Mi hai chiamato, eccomi!». Egli rispose: «Non ti ho chiamato, torna a dormire!». Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo: «Samuèle!»; Samuèle si alzò e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Ma quello rispose
di nuovo: «Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire!». In realtà Samuèle fino
allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare: «Samuèle!» per la terza volta; questi si
alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Allora Eli
comprese che il Signore chiamava il giovane. Eli disse a Samuèle: «Vattene a dormire e, se ti chiamerà, dirai: “Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta”». Samuèle
andò a dormire al suo posto. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come
le altre volte: «Samuéle, Samuéle!». Samuèle rispose subito: «Parla, perché il tuo
servo ti ascolta». Samuèle crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una
sola delle sue parole. 1Sam 3,3-10.19

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 14 gennaio
Ore 18.00 S. Messa
Domenica 15 gennaio II del tempo ordinario
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato
Ore 7.30 Per la comunità; Spinello Ruggero,
Guerrino (ord. Elda)
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo di prima media

Def. Diedolo Norina; Fiorindo Pasquale (ord. moglie,
figli e nipoti); Tardivo Angelo; Cerquindo Angelina,
Enrico e Rosalia (ord. da Malvino Cecchinato)
Ore 11.00 Coro adulti
Lunedì 16 gennaio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 17 gennaio Sant’Antonio, abate
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Def. Fughetta Francesco, De Boni Antonio,
Sommacal Ilva
Mercoledì 18 gennaio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Def. Valentino e Albonella
Giovedì 19 gennaio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 20 gennaio San Sebastiano, martire
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 21 gennaio Sant’Agnese, vergine e martire
Ore 11.00 Battesimo di Ekaterina
Ore 18.00 S. Messa
Def. Bertaggia Licurgo (81° comp.), Boscolo Ada (81°
comp.)
Domenica 22 gennaio III del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Def. Diedolo Norina; Vangelista Ultimo e Virginio;
Diedolo Corrado ed Elisabetta; Volpin Antonio (ord.
fratello); Anna e Giorgio
Ore 11.00 Coro adulti
Per l’unità dei Cristiani; def. fam. Barbierato e Gatto

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 14
Ore 11.00 Catechismo 4ª elementare
Ore 14.15 Coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Ore 15.15 Catechismo 2ª e 3ª elementare
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni in chiesa
Lunedì 16
Ore 14.30 Catechismo 1ª media
Benedizione famiglie Via Val di Rose
Ore 21.00 Genitori dei bambini di prima elementare
Martedì 17
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Genitori patronato
Ore 21.00 Preparazione battesimo
Ore 21.00 Presidenza AC a Codevigo
Mercoledì 18
Settimana di preghiera per l‟Unità dei Cristiani (18-25)
Ore 14.30 Catechismo 3ª media
Benedizione famiglie
Ore 20.45 In patronato a Piove di Sacco presentazione Quaresima di fraternità
Giovedì 19
Dalle 8.30 alle 17.00 ADORAZIONE
Ore 14.30 Catechisti per preparare la Quaresima
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Coro adulti
Ore 21.00 Comitato Associazione Noi
Venerdì 20
Gruppo pulizie D
Ore 15.00 Catechismo 5ª elementare, 2ª media
Ore 21.00 Secondo incontro con alcuni giovani per
l’apertura della Sala don Bosco
Sabato 21
Ore 11.00 Catechismo 4ª elementare
Ore 14.15 Coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Ore 15.15 Catechismo 2ª e 3ª elementare
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni in chiesa

15 gennaio 2012 - Giornata Mondiale
del Migrante e del Rifugiato

Prossimo Consiglio pastorale

La 98ma Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato,
che si terrà il 15 gennaio 2012, rifletterà sul tema:
“Migrazioni e nuova evangelizzazione”.
Il Messaggio del Santo Padre si articola in tre parti, dedicate
rispettivamente ai lavoratori migranti, ai rifugiati e agli studenti internazionali. A tutti loro è rivolta oggi la nuova evangelizzazione, in un contesto sociale in cui “il miscuglio
di nazionalità e di religioni va crescendo in misura esponenziale. (...) Di fronte a tale sfida, la Chiesa si sente sollecitata
a rivedere i suoi metodi, le sue espressioni e il suo linguaggio, rinnovando il suo slancio missionario. Una ‘nuova’
evangelizzazione, quindi, ma che non scalfisce i contenuti e
i valori del mandato missionario, trasmessi dalla Sacra
Scrittura, dalla Tradizione e dal Magistero”.
Le migrazioni offrono l‟opportunità di far conoscere il Vangelo a uomini e donne che appartengono ad altre religioni o
che non hanno incontrato Gesù Cristo. Nello stesso tempo
numerosi cristiani emigrano in Paesi in cui i cristiani sono
una minoranza o dove l‟antica tradizione di fede è ridotta ad
un fatto culturale. In ambedue i casi i laici possono annunciare la Buona Novella con la parola e l‟esempio, assistiti
da una pastorale adeguata. “La nuova evangelizzazione nel
mondo delle migrazioni, deve far leva soprattutto sul necessario coinvolgimento del laicato, da una parte, e
sull‟importanza del dialogo a tutti i livelli, dall’altra”.
Il Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli
Itineranti si unisce alla voce del Santo Padre, ha affermato
l‟Arcivescovo Vegliò, per manifestare sentimenti di stima,
apprezzamento e gratitudine verso tutti coloro “che impegnano tempo, energie e risorse nella pastorale della migrazioni, spesso nel silenzio e, talvolta, anche a rischio della
propria vita”.
Il Vescovo Kalathiparambil ha a sua volta dedicato il suo
intervento all‟attuale situazione dei rifugiati ed ha ricordato
che secondo il Rapporto statistico annuale dell‟Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR), i
4/5 dei rifugiati del mondo sono accolti dai Paesi in via di
sviluppo. In molti Paesi industrializzati crescono sentimenti
di ostilità nei confronti dei rifugiati. Le comunità cristiane
vedono nei richiedenti asilo e nei rifugiati “il volto di Cristo
che tutti ci rende fratelli e sorelle. (...) L‟accoglienza può
essere definita il segno di riconoscimento della Chiesa ed è
la caratteristica fondamentale della sollecitudine pastorale
per i migranti e i rifugiati, rifiutando ogni sentimento e manifestazione di xenofobia e razzismo”.

Ordine del giorno
I.
Preghiera iniziale
II.
Presentazione Gruppo Caritas Missionario
III. Alcune riflessioni sull‟Iniziazione cristiana
e possibili sviluppi in parrocchia
IV. Iniziative per la Quaresima
V.
L‟Associazione Noi si presenta e raccoglie
proposte per la prossima Assemblea parrocchiale.
VI. Apertura del patronato
VII. Divisi per gruppetti i membri del Consiglio
pastorale riflettono sull‟attuale condizione
della frazione di Valli. Vengono individuate alcune domande da proporre
all‟Amministrazione comunale di Chioggia
in un prossimo incontro a Valli.
VIII. Varie ed eventuali
Sollecito il Consiglio pastorale ad essere puntuale… gli
argomenti da trattare sono importanti e… tanti!!!

Padre Gabriele Bentoglio, intervenendo sulla questione degli studenti internazionali, ha precisato che nel 2025 si prevede che il numero degli studenti all‟estero raggiunga i 7
milioni in tutto il mondo. Alla luce di ciò “cresce l‟urgenza
che i luoghi dell‟educazione e della formazione, soprattutto
a livello universitario, acquisiscano e valorizzino il legame
necessario e strategico fra la „profonda sete di verità e il
desiderio di incontrare Dio‟. (...) Nel nostro mondo globale
l‟educazione – ha affermato Padre Bentolgio – va estesa
alla formazione integrale della persone e alla trasmissione
dei valori, come il senso della responsabilità individuale e
sociale, il lavoro etico, la solidarietà con l‟intera famiglia
umana, al di là delle appartenenze nazionali”.

Mercoledì 1 febbraio 2012 ore 20.45

Tesseramento ACR e AC
Nelle prossime domeniche Federico Gallo,
alle porte della chiesa, raccoglierà le adesioni.

Concerto dei nostri maestri di musica
Flavio Terrin e Mary Rostellato
Sabato 28 gennaio 2012 ore 21.00
in salone San Francesco

Associazione Noi
Lunedì 6 febbraio 2012 ore 21.00
Assemblea pubblica per spiegare il significato
dell‟associazione e raccogliere suggerimenti.

PERIODO ESTIVO 2012
GREST
Dal 25 giugno al 6 luglio
CAMPISCUOLA
3/5 elementare dal 16 al 22 luglio
1/3 media dal 22 al 28 luglio

a Lumini - Verona a 700 m di altezza con vicina vista sul Lago di Garda

1/3 superiore ad Assisi dal 6 al 10 agosto
SAGRA
Dal 31 agosto al 10 settembre

Gruppo pulizie D
Beltramin Maria Grazia, Diedolo Armando,
Cavaliere Sabina, Picello Carlisa, Pinato Amalia

