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Sappiate che egli è vicino

I

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo quella tribolazione,
il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo
e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria.
Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità della
terra fino all’estremità del cielo.
Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e
spuntano le foglie, sapete che l’estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte.
In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga.
Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.
Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il
Figlio, eccetto il Padre». (Marco 13,24-32)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 15 Novembre XXXIII del tempo ordinario
GIORNATA DEL QUOTIDIANO CATTOLICO

Ore 7.30 Per la comunità; Cesarato Vittorio (ord. fam.)
Ore 9.30 Coretto
Def. Ferro Gemma; Aldo e Paolo; Zampieri Argelide
Ore 11.00 Coro Adulti
50° Ann. di Matr. di Boscolo Olindo e Rebecca Fernanda;
55° Ann. di Matr. di Bellan Secondo e Zanoni Anna Maria
Def. fam. Boscolo e Rebecca; Bellan e Zanoni; Vangelista Paolo (4° ann.); Armando, Santina e Andrea Garbo;
Bertaggia Licurgo, Ada, Urbano e Maurizio Tasca
Ore 15.00 Rosario in cimitero

Lunedì 16 Novembre San Fidenzio, vescovo

Ore 16.30 S. Messa
Def. Boscolo Antonia Irma; def. fam. Fenesia

Martedì 17 Novembre Santa Elisabetta d’Ungheria
Ore 16.30 S. Messa

Mercoledì 18 Novembre Ded. Basiliche di Pietro e Paolo
Ore 16.30 S. Messa

Giovedì 19 Novembre

Ore 16.30 S. Messa

Venerdì 20 Novembre

Ore 16.30 S. Messa

Sabato 21 Novembre Presentazione della B.V. Maria

Ore 18.00 S. Messa
Def. fam. Tasca e Boscolo; Brun Ornella (ord. amiche)

Domenica 22 Novembre - Cristo Re dell’Universo Ore 7.30 Per la comunità; def. Romilda, Carlo, Assunta e Nadia
Ore 9.30 Coretto
Consegna Bibbia alla Prima Media
Def. Gino e Ida Milani; Boscolo Antonio (ord. moglie)
Ore 11.00 Schola cantorum

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 15

Giornata diocesana di aggiornamento per animatori
e catechisti di adulti

Lunedì 16

Ore 8.00 Lodi in cappella
Ore 20.00 Scuola di preghiera per giovani in
Seminario Maggiore a Padova

Martedì 17

Ore 8.00 Lodi in cappella
Ore 20.30 Gruppo N-Gio
Ore 21.00 Genitori ragazzi terza media
Ore 21.00 Coro Adulti

Mercoledì 18

Ore 8.00 Lodi in cappella
Ore 14.30 Catechismo Medie
Ore 21.00 Gruppo giovanissimi

Giovedì 19

Ore 8.00 Apertura adorazione e recita delle lodi
Ore 14.00 Catechisti
Ore 15.00 Commento al Vangelo della Domenica
Ore 16.25 Chiusura adorazione
Ore 21.00 Coro giovani

Venerdì 20

Ore 8.00 Lodi in cappella
Gruppo pulizie C
Ore 14.30 Catechismo Terza, Quarta, Quinta elem.
Ore 17.00 Catechismo Seconda elem.
Gruppo animatori estate ragazzi in palestra

Sabato 21

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 22

Festa Santa Cecilia - Cena coro adulti -

Mamme “chiocce” e figli immaturi

Domenica 15 - 22 - 29 Novembre

di Jean-Marie Peticlerc
«Ho sentito dire che i giovani al giorno d’oggi vivono le
crisi di sempre, ma che sono diventate più complicate a
causa dell’invadenza dei genitori che vogliono aiutarli a
superarle. Conosco una mamma che tratta un figlio di 18
anni come un bambino: non può andare al campeggio, e
se lo lascia andare gli telefona ogni sera. È chiaro poi
che i giovani come lui vanno in crisi: non si decidono a
sposarsi e se stanno fuori casa anche solo qualche giorno non sanno come regolarsi. Credo che una volta,
quando le mamme avevano molti figli (le nostre bisnonne ne avevano una dozzina!) e si viveva nel mondo contadino, i giovani erano molto più liberi di adesso.
Che dire?».
Il motto latino educare significa «condurre fuori da». Questo è il significato profondo
dell’educazione: riconoscere
una personalità propria al figlio
e condurlo f uori dall’età
dell’infanzia, che possiamo
considerare come «età di dipendenza fusionale»: il fanciullo in effetti è totalmente dipendente dalla madre e ha un profondo desiderio di ricreare l’unità con lei. Si tratta poco alla volta di condurlo verso una situazione di soggetto capace di prendere la
parola, di entrare in relazione con gli altri, di riconoscerli come differenti da sé, di opporsi, di amare…
Così educare è fondamentalmente aiutare il figlio a uscire da questo mondo fusionale. Per fare questo bisogna
che lui capisca che gli è vietato cercare di ricomporre la
fusione persa, se vuol essere capace di proiettarsi sul
mondo esterno. Ma per alcune mamme questo ruolo educativo è a volte difficile da accettare. A volte non vogliono accorgersi che i loro figli sono cresciuti e si sentono contente di vederli dipendenti da loro. E continuano a manifestare degli atteggiamenti di grande vicinanza, anche quando il figlio è diventato grande. Questo
modo di fare non è senza rischi per lo sviluppo del figlio, in particolare sul piano della maturazione affettiva.
Troppo bloccato dai desideri della madre, avrà difficoltà
a rendersi indipendente, a entrare in relazione con gli
altri, ad assumersi delle responsabilità personali. Per
entrare nel suo ruolo educativo, la madre deve così superare il piacere che prova a mantenere il figlio in una
situazione fusionale e favorire il suo progressivo
“distacco”. “Staccarsi” non significa amarlo di meno,
ma al contrario, permettere a lui di amare! È importante
che la madre continui a manifestare la sua tenerezza ai
suoi figli, ma non potrà usare con il figlio diventato
grande le stesse parole e i medesimi atteggiamenti di
quando era piccolo. È questo uno dei messaggi essenziali di Gesù. Anche lui ha fatto scoprire alla madre la sua
necessità di prendere un po’ di distanza da lei, se voleva
essere capace di assumere la Missione del Padre. E nel
Vangelo in molte occasioni Gesù mette in guardia i genitori contro la tentazione di voler stabilire una relazione di “possesso” con i loro figli.

TESSERAMENTO
ACR, ISSIMI, GIOVANI E ADULTI
Al termine della Santa Messa
gli animatori raccolgono le adesioni.

Festa di Santa Cecilia
Domenica 22 Novembre 2009
Ore 11.00 Santa Messa solenne animata
dalla Schola Cantorum
Ore 18.30 Concerto in chiesa della Schola cantorum
Seguono Cena in Patronato e una ricca lotteria.
Per l’iscrizione alla cena rivolgersi ai responsabili in saletta “don
Giuseppe” al termine delle Sante Messe o a Marino Gurin.

Accoglienza ufficiale
dei nuovi chierichetti
Domenica 29 Novembre alle ore 9.30
Per l’occasione sono invitati gli adulti e i giovani che
sono stati chierichetti dalla nascita della parrocchia fino a
questo momento. Terminata la Celebrazione faremo una
foto di gruppo che sarà poi inserita negli archivi della
parrocchia, “a ricordo per i posteri”.

Saletta dedicata a don Giuseppe
Martedì 1 Dicembre 2009 il Vescovo di Padova Mons.
Antonio Mattiazzo sarà nella nostra parrocchia di Valli
per presiedere a una Celebrazione sulla Parola.
Per tale occasione dovrebbero già essere ultimati tutti i
lavori di recinzione esterna e messa a norma
dell’impianto elettrico.
In queste settimane si provvederà inoltre alla sistemazione della saletta vicina alla canonica: verranno infatti stuccate tutte le crepe che si sono create sui muri e sul soffitto, l’ambiente sarà tutto tinteggiato, sarà migliorata
l’illuminazione. Ci sono diversi preventivi per un grande
armadio da sistemare sulla parete a destra (entrando dal
porticato). La saletta sarà dedicata al compianto don Giuseppe Maroso proprio il 1° Dicembre 2009. In sua memoria sarà appesa una targhetta.
Chi desidera lasciare un’offerta per questa iniziativa trova un apposito contenitore all’ingresso della chiesa.
Grazie a tutti!

Funerale di Boscolo Marino
La famiglia Boscolo ringrazia tutti i partecipanti.
Nel cestino, all’ingresso della chiesa, sono stati raccolti € 832,20. Le offerte saranno devolute alla
“Città della Speranza” di Padova per la cura di
bambini malati di tumore.

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

