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II settimana del tempo di quaresima - Ciclo A - Salterio II

È bello per noi e ssere qu i!
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu
trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero
loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui.
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una
per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce
dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo».
All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse:
«Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo.
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non
sia risorto dai morti». (Matteo 17,1-9)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 15 marzo
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Sante, Emilia, Diomira, Giovanni Gagiolo;
+Argia, Angelo; +Panizzolo Teresa, Caputo Lidia
Domenica 16 marzo II di quaresima
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Consegna crocifisso ai bambini di 3ª elementare

+Def. Garbin Zenaide, Natale (ord. fam.);
+Tezzon Daniela (37 ann.); +Bassan Benito,
Fonsato Susi +def. fam. Fiorindo Benito;
+Vangelista Gino e Aurora
Ore 11.00
+Ornella e def. fam.
Lunedì 17 marzo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 18 marzo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Antonio e Francesco
Mercoledì 19 marzo San Giuseppe, sposo di Maria
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 20 marzo
Ore 7.30 S. Messa e lodi
Venerdì 21 marzo
Astinenza dalle carni

Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 22 marzo
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Bertaggia Federico, Licurgo, Ada, Volpin Bruno, Gardin Rosina
Domenica 23 marzo III di quaresima
Ore 7.30 Per la comunità; +Arcolin Carlo (ord. fam.)
Ore 9.30 Coretto
Anima la 4ª elementare

+Def. Renzo, Costante; +Santinato Pietro Armido
(ord. moglie e figli); +Volpin Guerrino, Volpin Angelo
Consegna delle tessere AC al termine della S. Messa

Ore 11.00
+Idilia, Norina, Maria

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 15
Ore 14.15 Catechismo 3ª media
Ore 14.30 Coretto e Chierichetti
Ore 15.15 Catechismo elementari
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Ore 16.20 Fanciulli e genitori di 1ª elementare
Ore 21.00 Cineforum in patronato
Domenica 16
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 16.00 Celebrazione penitenziale con i bambini
di 3ª elementare - Segue momento conviviale
Lunedì 17
Benedizione famiglie (tutta la settimana)
Ore 21.00 Lectio Divina con Michela Barbierato
Ore 21.00 Preparazione Venerdì Santo
Martedì 18
Ore 20.45 Gruppo medie
Ore 21.00 Gruppo Issimi
Mercoledì 19
AUGURI A TUTTI I PAPÀ
Giovedì 20
Dalle 8.00 alle 17.00 Adorazione in cappellina
Consiglio presbiterale a Padova
Dalle 15.00 Patronato aperto
Ore 21.00 Contrada verdi
Venerdì 21
Adulti a Villa Immacolata - Gruppo pulizie A
Ore 14.30 Catechismo 1ª e 2ª media
Ore 16.00 Via Crucis in chiesa
Ore 20.45 Consiglio pastorale (Quaresima/TRIDUO
- accoglienza Ernesto Olivero - presentazione bilancio
Consiglio Gestione Economica - Varie ed eventuali)
Sabato 22
Ore 14.15 Catechismo 3ª media
Ore 14.30 Coretto e chierichetti
Ore 15.15 Catechismo elementari e 3ª media
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Serata: Cena con ragazzi e genitori di 5ª elementare
Domenica 23
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 10.20 ACR elementari

Frase della settimana
“Si passa la vita a desiderare quel che non si ha ancora e a rimpiangere quel che non si ha più”

Condannati a essere i primi
a tutti i costi
di Marianna Pacucci

Sarà colpa di un'eccessiva attenzione al mercato e
alle sue ferree logiche, sarà che in questa società del
terzo millennio conta soltanto vincere: quel che è
certo è che i bambini e i ragazzi manifestano quotidianamente atteggiamenti aggressivi.
Con i coetanei e con gli adulti, soprattutto con persone che a loro giudizio sono fragili, credono che
alzare la voce, mostrare i muscoli, cercare a tutti i
costi di prevalere sia la strada migliore per realizzarsi e affermarsi.
In famiglia, poi, molti adolescenti si rivelano veri e
propri tiranni: talvolta per reazione ad esperienze di
trascuratezza affettiva, talaltra per una forma di ribellione nei confronti di genitori insicuri e iperprotettivi.
E a poco servono rimproveri e punizioni, come pure il
tentativo di dialogare per comprendere le ragioni di
questo modo di fare.
Nel primo caso, l'autoritarismo dei grandi crea una
più spiccata reattività e capacità di conflitto; nel secondo lo sforzo di comprensione sembra confondersi
con una certa debolezza educativa.
Come sempre, tentare di afferrare il problema per la
coda è operazione inefficace: l'aggressività dei ragazzi è la conseguenza diretta di uno spirito esasperato di competizione che non conosce regole se non
quella del successo a tutti i costi.
Peraltro, come potrebbe essere altrimenti?
Crescendo, questi ragazzi imparano che ogni traguardo
va raggiunto il prima possibile e magari a scapito degli
altri; che il successo è il fine dell'esistenza e non una
possibilità in più per mettersi al servizio del prossimo
o di una buona causa; che essere invidiati – e talvolta
temuti - è meglio che essere amati. Diventando adulti, probabilmente non si accorgeranno che essere
per forza i primi è una vera e propria condanna:
alla solitudine nell'immediato, ad una mancanza di
senso della vita sul lungo periodo.
Vale la pena destinare i giovanissimi ad una rispettabile infelicità?
O non è meglio, invece, aiutarli a canalizzare l’aggressività, trasformandola in energia "pulita", quella che
parte dall'interiorità e si traduce come capacità di autocontrollo delle pulsioni violente, forza e coraggio nelle
situazioni in cui bisogna avere pazienza, attitudine a
mettersi nei panni degli altri prima di rivendicare qualcosa da loro?
La responsabilità educativa della famiglia è, su questo
piano, molto delicata; la testimonianza quotidiana
dei genitori, decisiva: dove la fragilità e la debolezza
vengono accolte con amore, la tenerezza e la condivisione con chi è ultimo sono moneta corrente, è possibile sconfiggere le pretese di chi crede che vincere valga più di tutto.

Prossime attività e varie
Bambini
di Prima Confessione
Bonfà Eleonora
Boscolo Soramio Nicola
Ferro Mattia
Ferro Michelle
Ferro Terry
Fontana Lorenzo
Lias Rodriguez Keira Yulia
Turcato Davide

Catechiste
Stevanato Orietta
Vangelista Francesca (aiuto)

Pellegrinaggio a Roma

Udienza con papa Francesco
Da martedì 13 a mercoledì 14 maggio 2014
PROGRAMMA
Martedì 13
Partenza ore 06.00 da Valli di Chioggia con pullman
GT per Roma
Ore 12.00 Pranzo in ristorante
Nel pomeriggio visita guidata: Piazza e Basilica di San
Pietro, i musei Vaticani e la Cappella Sistina.
Cena e pernottamento in hotel

Mercoledì 14
Udienza Papale + (Roma Barocca)
Prima colazione in hotel e check out
Con pullman per l'Udienza Papale
In Piazza San Pietro fino alle ore 12.00
Pranzo in ristorante - Zona Piazza San Pietro
(Pomeriggio possibile visita della Roma Barocca)
Per l’iscrizione (fino ad esaurimento posti) si versa la
caparra di € 50
Quota complessiva € 200 (variabile a seconda del numero dei
partecipanti)

Prossimi appuntamenti
Venerdì 28 marzo
Ernesto Olivero a Valli
Domenica 30 marzo
Ritiro bambini e genitori di 1ª Comunione
Domenica 13 aprile
ACR Festa delle Palme a Padova dal
Vescovo Antonio
Da domenica 13 a martedì 16 aprile
Quarantore in chiesa (adorazione
comunitaria)
Da lunedì 21 a lunedì 28 aprile
Pellegrinaggio in Terra Santa

Gruppo A
Bozzato Gabriella, De Bei Carla,
Molena Lina, Rubin Zolia

