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N° 232

XXIV domenica del tempo ordinario - Ciclo C - Salterio IV

Rallegratevi con me
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha
cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la
trova? Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro:
“Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. Luca 15, 1-32

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 14 settembre Esaltazione della Santa Croce
Ore 9.00 Battesimo di Bonfà Gea
Ore 11.30 Matr. di Felardi Davide e Tiozzo Tiziana
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Boscolo Giovanni Gaggiolo (9° ann.)
Domenica 15 settembre XXIV del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Tardivo Angelo
Ore 9.30 Coretto
+Def. Boscolo Marino, Malengo Pasqua; +def.
fam. Fabris Fiore e Cesira; +Rino (ord. moglie)
Ore 11.00
+Def. Fenesia Crepaldi (ann. morte); +Ferro
Guido, Eufrasia
Lunedì 16 settembre Ss Cornelio e Cipriano
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 17 settembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 18 settembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 19 settembre San Gennaro, vescovo e martire
Ore 8.00 Lodi
Venerdì 20 settembre Ss Andrea Kim, Poalo e compagni
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 21 settembre San Matteo, apostolo ed evangelista
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Brillo Ernesto (ord. moglie e figlie); +Boscolo
Ada, Bertaggia Licurgo; +Fabris Angelina (ann.)
Domenica 22 settembre XXV del T.O.
Ore 9.30 Coretto
Celebra don Matteo Carraro

+Def. Fiorindo Benito
Ore 11.00
Celebra don Matteo Carraro

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 14
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Lunedì 16
Ore 21.00 Referenti Iniziazione Cristiana
Martedì 17
Benedizione
Ore 21.00 Catechisti
Mercoledì 18
Benedizione
Ore 21.00 Animatori AC
Giovedì 19
Uscita con i sacerdoti del vicariato
Ore 15.00 Tombola in patronato
Venerdì 20
Gruppo pulizie C
Sabato 21
Ore 14.30 Coretto
Ore 14.30 Gruppo chierichetti
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Domenica 22
Pellegrinaggio “Sulle orme di don Giuseppe
Maroso”

PENSIERO DELLA SETTIMANA

Corre sempre un grosso rischio chi si lascia coinvolgere in un legame affettivo: l’amore presuppone la libertà e comporta la possibilità del
rifiuto e dell’insuccesso. Fanno parte del gioco
anche la gelosia, i tormenti, le ansie, la paura
dell’abbandono e tutte quelle emozioni che noi
siamo soliti chiamare “pene d’amore”.
Dio non costringe, vuole conquistare la persona
amata. Se giocasse sull’effetto paura, se minacciasse castighi avrebbe perso la partita, non creerebbe amore, ma IPOCRISIA.

Serve castigare?
di Pino Pellegrino

Il castigo è legittimo per più d'una ragione. È legittimo perché avverte che non tutto è lecito, non tutto è permesso.
Non è lecito picchiare un compagno, non è lecito rubare la
roba agli altri, non è lecito sradicare i fiori del giardino,
attraversare di corsa le strade... Chi infrange tali regole,
deve accorgersene! Il castigo serve, appunto, a questo.
Lasciar correre sarebbe uno sbaglio da cartellino rosso. Un
bambino abituato alla totale impunità è un candidato alla
prepotenza, alla sopraffazione!
Il castigo è legittimo perché, soprattutto i piccoli, hanno
bisogno di sentire che i genitori hanno la situazione in mano: ciò li aiuta a crescere più sicuri. Il castigo dimostra,
appunto, che c'è qualcuno che sa come ci si deve comportare: ciò dà tranquillità al bambino.
Il castigo è legittimo perché stimola la volontà. Le punizioni
sono sempre spiacevoli, sia per chi le dà sia per chi le riceve.
Ebbene, ciò che è spiacevole rafforza la volontà. Servizio
quanto mai opportuno per i nostri ragazzi così devitalizzati da
avere, ormai, la grinta del pesce bollito o della mozzarella!
Finalmente, il castigo è legittimo perché sovente è la via
più immediata e sicura per evitare spiacevoli conseguenze.
Il bambino si sta sporgendo dal davanzale? Mette le dita
nella presa della corrente? Qui un castigo immediato è quel
che ci vuole. Lancia pietre a vanvera? Gli blocchiamo il
braccio! Tira calci ai compagni di gioco? Lo facciamo uscire immediatamente dal campo.
La mappa dei castighi
Insomma, la presenza del castigo nell'educazione è più che
legittima. Così legittima che nessun pedagogista ne ha mai
messo in dubbio la validità! Semmai si è discusso sui tipi di
castighi di cui possiamo disporre e sul modo di gestire la
punizione. Lo spazio a disposizione ci obbliga a fermarci
quasi esclusivamente sulla mappa dei castighi.
Dunque abbiamo i castighi corporali.
Sberle, ceffoni, bacchettate... Sono castighi da bandire, da
non usare mai, sia perché proibiti dalla legge, sia perché
hanno pesanti conseguenze negative su chi li subisce: provocano risentimento, umiliazioni, scuotono il mondo emotivo del figlio. Alla larga, dunque, dai maltrattamenti fisici!
Formano catene di violenti. Chi è stato picchiato da piccolo, sarà portato a rifarsi da grande su altri.
Un secondo tipo di castigo è l'ironia, il sarcasmo, la presa
in giro. (…) Tra tutti, il castigo dell'ironia è il più dannoso:
ferisce l'autostima che è una forza fondamentale della crescita.
Terzo tipo di castigo: la privazione di comodi e piaceri.
"Non ti sei comportato bene: oggi niente patatine!". "Hai
bisticciato con la sorella: questa sera niente televisione!"... Questo è un castigo che si può sfruttare: avverte del
male fatto e richiede un qualche sacrificio.
Quarto tipo di castigo: il castigo morale. Consiste nel mostrarsi tristi, dispiaciuti del male fatto.
È castigo morale non parlare con il bambino per un certo
tempo: "Hai detto tante bugie non ho più voglia di parlare
con te!". È castigo morale dimostrarsi di malumore. È castigo morale evitare tutti i diminutivi. Il castigo morale è castigo 'nobile': non sporca le mani, non urla.
Il castigo morale generalmente funziona, specialmente
con il piccolo. A tale tipo di castigo vanno tutte le nostre
preferenze.

Prossime attività 2013
Pellegrinaggio “Sulle orme
di don Giuseppe Maroso”
Domenica 22 settembre

Programma (ci possono essere delle modifiche):
Mattina
Ore 7.30 Partenza
Visita alla tomba di don Giuseppe ad Arino
Celebrazione della Santa Messa presso il Santuario di
Monte Berico
Pranzo a Laverda
Pomeriggio
Giro a Bassano del Grappa
Ritorno previsto alle ore 21.00
Iscrizioni fino ad esaurimento posti - Costo € 45

Gita alle Isole di Venezia
Sabato 5 ottobre

Programma:
Ore 8.00 Trasferimento con bus da Valli di Chioggia a
Sottomarina imbarcadero "Ponte isola dell'unione".
Dopo un’ora e quaranta minuti di navigazione si arriva all’isola
di Murano, famosa per la lavorazione del vetro, sulla quale si
trovano ancor oggi moltissime fornaci che mantengono viva
questa tradizione. Sosta di circa 1 ora per la visita ad una vetreria
con dimostrazione della lavorazione del vetro soffiato e scolpito
di un maestro vetraio e della Chiesa di San Donato.
Al termine si prosegue per Burano (arrivo alle ore 12.30 circa),
sosta per la visita di questo caratteristico borgo di pescatori
fondato su 4 isole vivacizzate dalle facciate multicolori delle
case, famosa soprattutto per la lavorazione del merletto, qui
fiorita già nel XVI secolo. Pranzo a base di pesce (bevande
incluse in ristorante) e tempo libero per visitare l’isola.
Nel primo pomeriggio continuazione per Torcello, sosta di circa
1 ora per la visita di questo piccolo centro che fu sede vescovile e
centro amministrativo delle varie isole che la circondano come
testimoniano i suoi monumenti. Oggi isola quasi inabitata, ma
molto importante per la famosa Cattedrale titolata a Santa Maria
Assunta che custodisce l’importante mosaico del ‘Giudizio
Universale’ (ingresso facoltativo € 4.00 da saldare in loco), la
Chiesa di Santa Fosca, la ‘locanda Cipriani’, il ‘Ponte del
Diavolo’ e il ‘Trono di Attila’.
Al termine della visita, ritorno a Sottomarina dove l’arrivo è
previsto per le ore 18.30 circa.
Trasferimento con bus da Sottomarina a Valli di Chioggia.
PREZZO PER PERSONA € 55.00
RIDUZIONE Bambini da 2 a 12 anni non compiuti con pasto
per bambini - € 15.00

Pellegrinaggio in Terra Santa
21-29 aprile 2014

Giornata del Seminario Diocesano
Domenica 29 settembre 2013
Per una riflessione personale vi propongo l’omelia di don
Giampaolo Tiengo nel suo 50° anniversario di sacerdozio
qui a Valli. Trovate il testo all’ingresso della chiesa!

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

