CAMMINIAMO INSIEME
F O G L I E T T O PA R R O C C H I A L E
Parrocchia della Natività della B.V. Maria
Piazza Natività, 27 - 30015 - Valli di Chioggia

Parroco don Simone Bottin tel. 041 499584 - 340 3162337
Mail: donsimo@inwind.it - Sito: www.vallidichioggia.net

N° 288/2014

P RENDI

XXXIII settimana del tempo ordinario - Anno A - Salterio I

PARTE ALLA GIOIA DEL TUO PADRONE

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «14Avverrà infatti come a un uomo che, partendo per un
viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. 15A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro
uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì. 19Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. 20Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo:
“Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. 21“Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo
padrone”». (Mt 25,14-15.19-21)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 15 novembre
Ore 18.00
+Def. Bissacco Giulio, Maria, Flora, Artemio,
Severino
Domenica 16 novembre XXXIII del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità; +def. fam. Angelini e
Casetta
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo di 2ª/3ª media (Marina)
+Def. Maritan Maria, Malengo Mafalda, Fontana
Primo (ord. fam. Fontana Efrem e Ornella); +def.
fam. Vangelista e Fasolato
Ore 11.00
50° Anniv. di Bellingardo Abramo e Nalin Gabriella

+Def. fam. Bellingardo, Nalin; +Ines, Pietro, Attilia,
Bassan Luigi (ord. Uboldo); +Boscolo Antonia Irma
Lunedì 17 novembre Santa Elisabetta d’Ungheria
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 18 novembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Francesco, Antonio
Mercoledì 19 novembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 20 novembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 21 novembre Presentazione della B.V. Maria
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 22 novembre Santa Cecilia, vergine e martire
Ore 18.00
+Def. Vangelista Paolo
Domenica 23 novembre Cristo Re dell’Universo
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Crepaldi Espedito;
+Giuseppe, Angelina; +def. fam. Fiorindo Cesare,
Grillo
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo di 1ª media
Consegna Vangelo alla 2ª elementare

+Def. Norina (ann. compl. ord. figlie e fam.); +Gino
Rossi; +Panizzolo Teresa, Fabris Antonio
Ore 11.00
+Def. Eufrasia, Guido Ferro; +Arcolin Carlo

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 15
Mattinata: Assemblea diocesana Caritas parrocchiali
presso l’OPSA a Sarmeola
Ore 14.15 Chierichetti e coretto
Ore 15.15 Catechismo 3ª, 4ª, 5ªelementare
Ore 16.20 Catechismo 2ª elementare con genitori
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI IN CHIESA
Domenica 16
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 15.30 ROSARIO IN CIMITERO
Lunedì 17
Ore 20.30 Catechisti ad Arzergrande
Martedì 18
Ore 19.15 Vespri in chiesa per giovanissimi
Ore 21.00 Animatori AC
Mercoledì 19
Ore 13.30 Prep. Cresima per Dagmar Trevisan
Ore 21.00 Animatori AC con Andrea Sartore
Ore 21.00 Catechisti per preparazione Avvento
Giovedì 20
Dalle 8.30 alle 17.00 Adorazione in chiesa
Dalle 15.00 Patronato aperto
Ore 20.30 Genitori ragazzi di 1ª media
Ore 21.15 Responsabili contrade e organizzatori
sagretta don Bosco
Venerdì 21
Gruppo pulizie D - Ore 14.30 Catechismo medie
Ore 21.00 Coro Giovani per Natale
Ore 21.00 Gruppo Caritas
Sabato 22
Ore 14.15 Chierichetti e coretto
Ore 15.15 Catechismo 2ª, 3ª, 4ª, 5ªelementare
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI IN CHIESA
Domenica 23
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 10.30 ACR in patronato
Ore 15.00 Rosario in cimitero
Ore 15.30 Film in patronato

Frase della settimana

“Se vuoi che un pensiero cambi il mondo
prima devi cambiare te stesso”. E. Olmi

LITURGIA DELLA PAROLA (2ª parte)
I fedeli stanno seduti. Nelle letture (che sono un cibo spirituale), Dio parla al suo popolo, gli svela i misteri della redenzione e della salvezza.
Secondo la tradizione, il servizio di proclamare le letture
non è presidenziale, ma ministeriale.
Le letture della Messa variano nel corso dell'anno in
base ai tempi liturgici (Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua, tempo ordinario) e si dividono in tre cicli, uno per
anno: A,B,C; per questo, se un fedele va a Messa ogni giorno dopo tre anni avrà ascoltato la Bibbia quasi completa.
In quell'istante Dio ci parla e vuole che custodiamo questo
messaggio quotidiano nel nostro cuore e lo meditiamo e
applichiamo durante la giornata.
Come si leggono le letture? Il lettore va all'ambone e i
fedeli si siedono. Non si dice “Prima lettura” o “Seconda
lettura”, si leggono direttamente. Finiscono con l'espressione: “Parola di Dio” (non si dice “è parola di Dio”), e
questa espressione non è una spiegazione, ma una confessione di fede.
A.

PRIMA LETTURA: Sarà sempre tratta dall'Antico
Testamento, nel quale Dio ci parla attraverso la storia
del popolo di Israele e dei suoi profeti.

B.

SALMO RESPONSORIALE: È una risposta alla
Parola di Dio, collegata alla prima lettura. È un testo
biblico attraverso il quale Dio parla al suo popolo. I
salmi fanno parte dei libri sapienziali.

C.

SECONDA LETTURA: Sarà sempre tratta dal
Nuovo Testamento (in alcune feste - di precetto o
meno - e solennità).

D.

ALLELUIA (I fedeli staranno in piedi). Si canta
sempre, tranne che in Quaresima.

E.

PROCLAMAZIONE DEL VANGELO. (In base al
caso si incensa l'evangeliario)

F.

OMELIA (I fedeli staranno seduti). La domenica e
le feste di precetto devono avere un'omelia in tutte le
Messe che si celebrano alla presenza del popolo, e
l'omelia non si può omettere senza causa grave; nei
giorni feriali è raccomandabile. In questo momento
della Messa, il sacerdote spiega il significato delle tre
letture e la loro applicazione alla nostra vita.

G.

CREDO (I fedeli si metteranno in piedi). Si recita
il Credo in alcune feste – di precetto o meno – e solennità. Il Credo o Simbolo o Professione di Fede è
orientato a far sì che il popolo risponda alla Parola di
Dio e perché sia proclamato come regola di fede.

H.

PREGHIERA UNIVERSALE DEI FEDELI: In
genere le intenzioni saranno quattro: per le necessità
della Chiesa; per i governanti e per la salvezza del
mondo; per coloro che soffrono per qualche difficoltà; per la comunità locale. In celebrazioni speciali
come la Confermazione, il matrimonio o le esequie,
l'ordine delle intenzioni può tener conto più espressamente dell'occasione particolare.

TESSERAMENTO ASSOCIAZIONE NOI
È tempo di raccogliere le adesioni
2015 al circolo NOI per inserire poi i
dati su noi gest.it ai primi di gennaio: è
bene infatti che i soci possano sfruttare
la tessera per tutti i 12 mesi dell'anno
solare, ma soprattutto fare in modo che le attività e l'eventuale gestione dello spaccio bar siano fiscalmente
coperte e assicurate: vi ricordiamo infatti che l'affiliazione non basta, per essere realmente un circolo è necessario avere i soci regolarmente iscritti.
Tesseramento presso la Saletta don Giuseppe.

CONSIGLIO PASTORALE
Lunedì 24 novembre Ore 20.45

C ORSO B IBLICO

con don Gastone Boscolo
Novembre 26 ; Dicembre 3 ;
Gennaio 7 - 21 ; Febbraio 4 - 11

I NCONTRO EUROPEO A P RAGA
con la comunità di Taizé
dal 28/12/14 al 02/01/15
I giovani, provenienti da tutta Europa e oltre, saranno
accolti dalle parrocchie, dalle comunità locali e dagli
abitanti della regione.
L’incontro è rivolto ai giovani e ai loro accompagnatori
Partecipare all’incontro a Praga significa:
... pregare coi canti e col silenzio in una città
che è al cuore dell’Europa.
... unirsi a decine di migliaia di giovani,
europei e non, nella ricerca di una comprensione
più profonda della fede e della vita
della Chiesa.
… sperimentare l’ospitalità delle famiglie di
Praga e dei dintorni.
... incontrare persone che vivono il Vangelo
in mezzo a sfide di oggi.

Quota di partecipazione € 200
Iscrizioni da don Simone entro il 25 novembre 2014

C ORSO M ATRIMONIALE V ICARIALE
Inizia sabato 10 gennaio. Info 049 5817026

A TTIVITÀ ESTIVE 2015
G REST
Dal 24 giugno al 10 luglio
CAMPOSCUOLA A MONCLASSICO 4ª, 5ª ELEM., 1ª, 2ª M.
Dal 19 al 25 luglio
ASSISI 3ª MEDIA, 1ª E 2ª SUPERIORE
Dal 3 al 7 agosto
N.B. PER LA 3ª, 4ª, 5ª SUPERIORE E GIOVANI STIAMO VALUTANDO ALCUNE ESPERIENZE NEL MESE DI AGOSTO

SAGRA PAESANA
28 AGOSTO A MARTEDÌ 8 SETTEMBRE
DOMENICA 6 SETTEMBRE

DA VENERDÌ

Tutta la comunità festeggia i 50 anni
della Consacrazione della chiesa di Valli

