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16 Maggio 2010 - Ascensione del Signore - II settimana del salterio

Si staccò da loro

I

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il
Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo

nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono
dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete
testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha
promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto». Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le
mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi
tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel
tempio lodando Dio. Luca 24,46-53
ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 16 Maggio Ascensione del Signore
Giornata Mondiale per le Comunicazioni Sociali

Ore 7.30 Per la comunità; Pozzato Maria e Grillo
Carlo
Ore 9.30 Coretto
Santa Messa con gli sportivi
Def. fam. Flora e Fiore; Rudellin, Sartori; Vangelista
Ultimo, Virginio, Trincanato Costante e Renzo,
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Sartori Umberto (ord. moglie); Cecchinato Giuseppe,
Luigi, Giuliano, Antonia, Filippi Maria

Lunedì 17 Maggio

Ore 17.00 Rosario e vespri

Martedì 18 Maggio

Ore 17.00 S. Messa
Secondo intenzione offerente

Mercoledì 19 Maggio

Ore 17.00 S. Messa

Giovedì 20 Maggio San Bernardino da Siena, sacerdote
Ore 17.00 Rogazioni

Venerdì 21 Maggio

Ore 17.00 S. Messa

Sabato 22 Maggio Santa Rita da Cascia, religiosa

Ore 19.00 S. Messa
Def. fam. Marco, Di Benedetto; Giovanni Gaggiolo;
De Antoni Giuseppe 13° ann. dalla morte ord. moglie e figli

Domenica 23 Maggio Pentecoste

Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Def. Antonio Volpin ord. fam.
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Tito Barufaldi ord. figlio Pierluigi
Al termine della S. Messa Battesimo di Sfriso
Giorgia
Ore 16.00 Santa Cresima
Celebra Mons. Renato Marangoni

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 16

Festa dello Sport
Intrattenimenti vari
Il programma lo trovate all’ingresso della chiesa.

Lunedì 17

Ore 6.15 Ritrovo per pellegrinaggio a Torino

Martedì 18

Ore 8.00 Lodi in chiesa
Ore 19.15 Giochi esterni per chierichetti e coretto
Ore 21.15 Gruppo vicariale animatori issimi a Valli

Mercoledì 19

Ore 8.00 Lodi in chiesa
Ore 14.30 Catechismo Prima, Seconda e Terza M.
Ore 16.00 Gruppo Liturgico
Ore 19.00 Preparazione battesimo
Ore 21.00 Prove coro giovani
Ore 21.00 Preparazione matrimonio

Giovedì 20

Ore 8.00 Apertura adorazione e recita delle lodi
Ore 16.55 Chiusura adorazione
Ore 20.00 Preparazione Campiscuola

Venerdì 21

Ore 8.00 Lodi in chiesa
Gruppo pulizie A
Ore 14.30 Catechismo per Terza, Quarta e Quinta
Ore 16.30 Catechismo Seconda elem.
Ore 17.30 Formazione animatori estate ragazzi
Ore 20.30 Confessioni in chiesa per i ragazzi di
terza media, per i genitori, i padrini e le madrine
.

Sabato 22

Ore 14.00 Coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Ore 15.00 Responsabili vicariali AC a Rubano presso il seminario minore
Ore 20.45 Veglia di Pentecoste vicariale a Valli

Intervento di Benedetto XVI a Fatima
Fatima – “Sono venuto a Fatima, perché verso questo luogo converge oggi
la Chiesa pellegrinante, voluta dal Figlio suo quale strumento di evangelizzazione e sacramento di salvezza. Sono
venuto a Fatima per pregare, con Maria
e con tanti pellegrini, per la nostra umanità afflitta da miserie e sofferenze. Infine, sono venuto a Fatima…
per affidare alla materna protezione di Maria i sacerdoti, i consacrati
e le consacrate, i missionari e tutti gli operatori di bene che rendono
accogliente e benefica la Casa di Dio”. Sono le parole pronunciate
dal Santo Padre Benedetto XVI durante la Santa Messa che ha presieduto giovedì 13 maggio, Solennità della Beata Maria Vergine di
Fátima, sulla spianata del Santuario portoghese, nel 10° anniversario
della Beatificazione di Giacinta e Francesco. Nella sua omelia il
Papa ha affidato “al Cielo tutti i popoli e le nazioni della terra” e ha
proseguito: “in Dio, stringo al cuore tutti i loro figli e figlie, in particolare quanti di loro vivono nella tribolazione o abbandonati, nel
desiderio di trasmettere loro quella speranza grande che arde nel mio
cuore e che qui, a Fatima, si fa trovare in maniera più palpabile”. La
grande speranza dei cristiani è il Signore, che “nel suo amore misericordioso, offre un futuro al suo popolo: un futuro di comunione con
sé” ha spiegato ancora il Pontefice, sottolineando che “la nostra speranza ha fondamento reale, poggia su un evento che si colloca nella
storia e al tempo stesso la supera: è Gesù di Nazaret”. Riferendosi
quindi alla “missione profetica di Fatima”, Benedetto XVI ha messo
in evidenza che essa non è conclusa, e dopo aver richiamato la pagina biblica dell’assassinio di Abele, ha proseguito: “L’uomo ha potuto scatenare un ciclo di morte e di terrore, ma non riesce ad interromperlo… Con la famiglia umana pronta a sacrificare i suoi legami
più santi sull’altare di gretti egoismi di nazione, razza, ideologia,
gruppo, individuo, è venuta dal Cielo la nostra Madre benedetta offrendosi per trapiantare nel cuore di quanti le si affidano l’Amore di
Dio che arde nel suo”. La sera di mercoledì 12 maggio il Santo Padre Benedetto XVI si era recato alla Cappellina delle Apparizioni
presso la spianata del Santuario, dove ha benedetto le fiaccole della
Processione e presieduto la recita del Santo Rosario. Nel suo discorso il Papa si era rivolto ai fedeli con queste parole: “con la candela
accesa in mano, sembrate un mare di luce intorno a questa semplice
cappella, eretta premurosamente in onore della Madre di Dio e Madre nostra... Però sia Maria che noi stessi non godiamo di luce propria: la riceviamo da Gesù”. Quindi, dopo aver invitato tutti ad imitare Maria nel suo spirito di obbedienza alla volontà di Dio, Benedetto XVI ha detto: “Nel nostro tempo, in cui la fede in ampie regioni della terra, rischia di spegnersi come una fiamma che non viene
più alimentata, la priorità al di sopra di tutte è rendere Dio presente
in questo mondo ed aprire agli uomini l’accesso a Dio”. Quindi ha
esortato: “Non abbiate paura di parlare di Dio e di manifestare senza
vergogna i segni della fede, facendo risplendere agli occhi dei vostri
contemporanei la luce di Cristo”.
Il Santo Padre ha concluso il suo discorso con queste parole: “Porto
con me le preoccupazioni e le attese di questo nostro tempo e le sofferenze dell’umanità ferita, i problemi del mondo, e vengo a deporli
ai piedi della Madonna di Fatima: Vergine Madre di Dio e nostra
Madre carissima, intercedi per noi presso il tuo Figlio perché tutte le
famiglie dei popoli, sia quelle che si distinguono con il nome cristiano, sia quelle che ignorano ancora il loro Salvatore, vivano in pace e
concordia fino a ricongiungersi in un solo popolo di Dio a gloria
della santissima e indivisibile Trinità”. (SL) (Agenzia Fides
14/05/2010)

Catechismo terza media
Preparazione alla Cresima
Mercoledì 19 Maggio
Dalle 14.30 alle 16.00
Mercoledì 26 Maggio
Dalle 14.30 alle 15.30. Momento di condivisione.

Per ragazzi, genitori,
padrini e madrine
Venerdì 21 Maggio
Confessioni in chiesa

Festa dello Sport a Valli
Domenica 16 Maggio
Ore 9.30 S. Messa con gli sportivi.
Seguono tornei e intrattenimenti vari.
TORNEO "I PICCOLI CEFALI"
PRANZO DELLO SPORTIVO
GARA DEL DOLCE
ESIBIZIONI DI ATLETI LOCALI IN DIVERSE
DISCIPLINE, MUSICA ANNI 70/80/90
DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI LOCALI
DURANTE TUTTA LA MANIFESTAZIONE GIOCHIGONFIABILI E ANIMAZIONE PER I PIÙ PICCOLI

Lunedì 17 Maggio a Torino
per vedere la Sindone
Partenza alle ore 6.30 e ritorno previsto per le 24.00.
Esaurite le iscrizioni.
N.B. Pranzo e cena al sacco

Sabato 5 Giugno ore 21.00
Alcuni nostri giovanissimi
organizzano

Concerto “Valli Rock”
all’esterno del patronato
Suoneranno
tre gruppi musicali di ragazzi “under 18”.

Domenica 13 Giugno ore 18.00
Concerto “Giovani talenti di Valli”
organizzato
dalla Scuola Parrocchiale di Musica.
Presso il patronato!

Corso Animatori Estate Ragazzi
dai Salesiani a Chioggia
19 Maggio ore 18.15 “Pit Stop”
9 Giugno ore 18.15 “Last Lap”

Gruppo pulizie A
Bozzato Gabriella, Busetto Gianna, Boscolo Luisa, Molena Lina, De Bei Carla, Rubin Zolia, Cavallaro Manuela

