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IO DO LA VITA

N° 360/2016

IV settimana di Pasqua - Anno C - Salterio IV settimana

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono.
Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano.

Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il
Padre siamo una cosa sola». (Giovanni 10,27-30)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 16 aprile
Þ Ore 19.00 S. Messa a Conche
Domenica 17 aprile IV di Pasqua

Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni

Ore 7.30 Per la comunità; +def. Norina; +Magda,
def. fam. Angelini e Casetta
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo di 5ª elementare

+Def. Franco Ruzzon; +Pozzato Paolo
Ore 11.00

50° anniversario di matrimonio di Paolo Boscolo e
Rubin Zolia

+Def. Erminio, Argia, Angelo, Antonio; +Rubin Firminio, Gabbatore Maria, Gianfranco
Lunedì 18 aprile
Ore 8.00 Lodi e S. Messa
Martedì 19 aprile
Ore 8.00 Lodi e S. Messa
Mercoledì 20 aprile
Ore 8.00 Lodi e S. Messa
Giovedì 21 aprile Sant’Anselmo, vescovo e dottore della Chiesa
Ore 8.00 Lodi e S. Messa
Venerdì 22 aprile
Ore 8.00 Lodi e S. Messa
Sabato 23 aprile
Ore 19.00 S. Messa
Battesimo di Rita Contiero

+Def. Amalia, Ultimo; +Fabris Alessandro e Gina;
+De Boni Luigi, Boscolo Angela
Domenica 24 aprile V di Pasqua
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Norina; +Crepaldi
Espedito, Angelina, Giuseppe
Anima il gruppo di 4ª elementare

+Def. Tiozzo Teresa (32° ann. morte)
Ore 11.00

Battesimo di Francesca Fiorindo
Ore 12.15 Battesimo di Tommaso Felardi

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 16
Ore 14.30 Coretto
Ore 15.15 Catechismo 1ª, 3ª, 4ª elementare
Ore 16.30 Genitori e bambini di 2ª elementare segue
momento di convivialità
Domenica 17
Mattinata - Patronato aperto
Dalle 15.30 alle 18.30 Gli accompagnatori di IC e i
catechisti incontrano il vescovo a Sarmeola
Lunedì 18 aprile
Ore 20.45 Lectio a Cambroso con Morena Garbin
Ore 21.00 Preparazione battesimo
Martedì 19
Ore 21.00 Animatori AC
Mercoledì 20
Ore 17.00 Catechismo 5ª elementare
Ore 18.00 Chierichetti in palestra
Ore 20.45 don Luca Ferrari incontra tutti i catechisti
della zona saccisica a Piove di Sacco
Giovedì 21
Ore 9.30 don Luca Ferrari incontra i sacerdoti a
S. Anna di Piove
Dalle 8.30 alle 17.00 Adorazione in chiesa
Ore 17.00 Catechismo 4ª elementare
Ore 21.00 Genitori di 2ª media
Venerdì 22
Gruppo pulizie B - Visita e comunione ai malati
Ore 14.30 Catechismo 1ª, 2ª media
Ore 21.00 Preparazione battesimo
Sabato 23
Ore 14.30 Coretto e chierichetti
Ore 15.15 Catechismo 1ª, 2ª, 3ª, 4ª elementare
Dalle 16.15 alle 17.30 Confessioni
Domenica 24
Mattinata - Patronato aperto
Festa degli Incontri ACR a Cambroso
Frase della settimana
“Un sorriso fatto ai vivi è meglio d’una fontana di
lacrime sulla tomba dei morti”. Proverbio cinese

A volte Dio vuole
che tu stia semplicemente zitto

Il mio amico molto malato si è tirato su la manica mentre
l’infermiera teneva in mano una siringa con un grosso ago.
Odio veramente gli aghi, ma sono rimasto accanto a lui
mentre l’infermiera gli infilava l’ago nella parte del braccio
che non era già piena di lividi. Mi ha ringraziato mentre lo
portavo via dallo studio del medico. “Ho visto che sei rimasto”, ha detto sorridendo. Il mio disagio lo aveva distratto
per un attimo.
Il mio è stato un piccolo gesto di amicizia. Niente di straordinario, anche per una persona con la fobia degli aghi, ma
per un uomo malato è stato importante che il suo amico gli
rimanesse vicino mentre veniva “sforacchiato” per l’ennesima volta.
Woody Allen ha detto che “l’80% del successo è presentarsi”, e stando col mio amico ho verificato quanto la vita cristiana riguardi semplicemente il fatto di essere lì, il che non
è una lezione facile da imparare per alcuni di noi.
Il cristianesimo risponde alle nostre domande, sicuramente, ma non sempre con la completezza che desidereremmo. A volte la verità che crediamo con tutto il nostro cuore
non ci aiuta a far fronte al dolore. La verità può confortarti,
ma non come può farlo un amico seduto accanto a te.
Non contare sulle risposte
Non sto dicendo che le risposte non siano importanti e che
chi soffre dovrebbe gettar via la propria copia del Catechismo della Chiesa Cattolica. (…) Chiunque può dire “Dio ti
ama” parlando di chissà quale dio. La gente lo fa. È facile
da dire, ma spesso è anche senza senso. Pensi che Dio ti
ami ma ti piacerebbe avere una buona risposta quando ti
chiedi come possa amarti e tuttavia far soffrire in quel modo te o una persona a cui vuoi bene. (…)
Oltre le risposte
Stando vicino al mio amico, ho capito meglio quanto la vita
cristiana riguardi semplicemente il fatto di stare lì. Abbiamo
bisogno delle risposte che fornisce la Chiesa, ma non solo
delle risposte. La verità non è tutto ciò che Dio ci dà attraverso la Chiesa. Ci dà se stesso e ci dà l’uno all’altro.
Dio ci ha donato Cristo nel sacramento. È lì con noi, tutto il
tempo, in ogni chiesa. Ci ha anche dati l’uno all’altro. Vuole
che siamo lì l’uno per l’altro. Il cattolicesimo risponde alle
domande più urgenti dell’umanità. È vero, ed è fondamentale da sapere, ma la verità pratica è che a volte non abbiamo bisogno delle risposte in quella forma. I sofferenti
hanno bisogno di Gesù nel sacramento e hanno bisogno di Lui nella sua gente. Portiamo Gesù agli altri semplicemente sedendo con loro, mentre l’infermiera tiene in
mano un grosso ago e a volte questo di per sé risponde a
tutte le grandi domande.
13 APRILE 2016 - David Mills, ex direttore esecutivo di
First Things, è senior editor di The Stream, direttore editoriale di Ethika Politika e scrive per numerose pubblicazioni
cattoliche.

Domande dei bambini

Perché la croce?

Non ho mai capito perché, se Gesù che era tanto buono, così tante persone si sono messe d’accordo per fargli del male? Perché la scelta così tanto brutta di metterlo in croce?

Martina

La croce, prima di ricordarci il male che è stato fatto a Gesù da quanti lo hanno maltrattato e ucciso, è anzitutto il
segno che ci ricorda come Lui non ha smesso di amare
anche quando diventava così difficile.
Quando si ama veramente bisogna accettare che questo amore non sia sempre compreso, ma questo non
deve mai farci smettere di amare trovando sempre il modo
per dire a tutti una parola che può far crollare i muri dell’odio: «Io comunque ti voglio bene». Dalla croce Gesù ripete
a tutti proprio queste parole.

Tratto dalla rivista Il Santo (aprile 2016) pg. 5

Entrate straordinarie

69 buste pasquali € 1145
Per defibrillatore consegnati € 50 (clienti del supermarket
di Marina Gurin)

Parrocchia di Valli di Chioggia

Cinque per mille

IL SALE

Una firma di sostegno
che non ti costa nulla!!!

Codice fiscale: 91020190277

Vicariato di Arzergrande
Azione Cattolica
Per i ragazzi ACR

Festa degli Incontri ACR
DOMENICA 24 APRILE

Cambroso presso il Centro Parrocchiale
dalle 9.30 alle 16.00

Info e iscrizioni
presso gli Educatori ACR della vostra Parrocchia

Per tutti gli adulti

Pellegrinaggio a Terrassa Padovana
DOMENICA 24 APRILE

Partenza da Valli ore 14.30
Per le adesioni

Federico 3477407324
Gianluca 3394797513

