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VI settimana di quaresima - Ciclo C - Salterio I

Neanch’io ti condanno

n quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto
il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro.
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero:
«Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si
alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». (…)
Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti
ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in
poi non peccare più». Giovanni 8,1-11

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 16 marzo
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Boscolo Giovanni (ann. morte ord. Giuliana e
fam.); +Cogo Sante, Emilia, Diomira, Elia, Salvino;
+Gurin Maria 7°; +Valentina, Walter, Giovanni
Domenica 17 marzo V di quaresima
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Anima la 4ª elementare

+Def. Tezzon Daniela (35°ann.); +Garbin Zenaide,
Natale, Ernesto; +Santinato Pietro Armido;
+Orlando e Giuseppina; +def. fam. Gardin Palmira
Ore 11.00 Coro adulti
+Def. Baruffaldi Tito (ord. moglie e figli); +Eva,
Antonio, Domenico, Nerio
Lunedì 18 marzo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. fam. Angelini e Casetta
Ore 15.00 Funerale di Gurin Luigi
Martedì 19 marzo San Giuseppe, sposo di Maria
Ore 8.00 Lodi
Ore 10.00 Funerale di Caputo Lidia
Mercoledì 20 marzo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Perini Giuseppe; +Francesco, Ilva, Antonio;
+De Boni Luigi, Boscolo Aldo; +Carlo e Ultimo
Giovedì 21 marzo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Crepaldi Clementina, Bellan Guerrino
Venerdì 22 marzo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 23 marzo
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Corrado Elisabetta; +De Antoni Eufemia
e def. fam. Quaglia
Domenica delle Palme 24 marzo
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.15 Coretto Animano la 1ª e la 2ª elementare
+Def. Rino (ord. moglie); +Malengo Mafalda (ord.
marito Bruno); +Fontana Ferruccio, Brun Maria
(ord. Sede); +def. fam. Fante
Ore 11.00 Coro adulti
+Def. Fiorindo Arsilio, Gurin Pasqua, Fiorindo
Vincenzo (ord. Fiorindo Mario, Roberto, Sorina)

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 16
Ore 11.00 Catechismo 5ª elementare
Ore 14.15 Coro piccoli e chierichetti
Ore 15.15 Catechismo 1ª, 2ª, 3ª, 4ª elementare
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Ore 20.30 ACR
Ore 20.45 Cineforum in salone patronato
Domenica 17
Dalle 15.30 alle 18.30 Gr. adulti a Campolongo
Ore 19.30 Rosario in chiesa per Gurin Luigi
Lunedì 18
Ore 19.00 Rosario in chiesa per Caputo Lidia
Ore 20.45 Giovanissimi per Venerdì Santo
Ore 20.45 Lectio div. con Morena Garbin - Cambroso
Ore 21.00 Incontro contrade
Chi ha ulivi a casa
Martedì 19 Festa del papà
Adulti a Villa Immacolata
si metta al più
Sistemazione ulivi in patronato presto in contatto
Ore 21.00 Coro adulti
con don Simone
Mercoledì 20
Ore 14.30 Catechismo 1ª media (Gr. Aurelia)
Ore 20.30 Prove animatori coretto
Ore 21.00 Catechisti
Giovedì 21 Giornata della Memoria e dell’Impegno
Dalle 8.30 alle 17.00 adorazione in cappellina
Venerdì 22
Gruppo pulizie A
Ore 14.30 Catechismo 1ª (Gr. Lucia Gloria), 2ª, 3ª media
Ore 16.00 Via Crucis
Ore 18.15 Preparazione battesimo
Ore 20.30 Giovanissimi
Ore 20.30 Incontro con don Sciortino. Tema:

La famiglia dove sta andando. Ingresso libero.

Sabato 23
Ore 11.00 Catechismo 5ª elementare
Ore 14.15 Coro piccoli e chierichetti
Ore 15.15 Catechismo 1ª, 2ª, 3ª, 4ª elementare
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Domenica 24
Ore 12.00 Inizio adorazione Quarant’ore
Pomeriggio ACR a Padova
Ore 16.00 In sala S. Francesco. Percorso storico di Valli con immagini e racconti. Seguirà un’estrazione della tombola.

Il gesuita con il saio
di Luigi Accattoli
in “Corriere della Sera” del 14 marzo 2013

Il papato lascia l'Europa e va nelle Americhe: è un evento che
dice la capacità del nuovo che abita il cuore antico della Chiesa di Roma e la pone ancora una volta sul proscenio della storia, nella stagione del rimescolamento planetario dell'umanità.
Va oltre l'Atlantico e sceglie un cardinale del subcontinente
americano, cioè un uomo del Sud del mondo, ora che il Sud
povero sta sfidando il Nord ricco in nome dei suoi diritti e delle sue necessità.
Sono questi i primi due segni dell'elezione a Papa del cardinale Bergoglio, ma ve ne sono altri, tutti portatori di novità, che
insieme potrebbero aiutare la Chiesa a superare quel complesso dell'arretramento che sembra averla colpita lungo gli ultimi
quattro decenni, a partire dalla contestazione giovanile degli
anni Sessanta del secolo scorso, che coincise con l'inizio del
conflitto interno sull'eredità del Vaticano II.
Il terzo segno viene dall'eletto, che ha scelto di chiamarsi
Francesco, un nome che racchiude un destino: nell'età di
mezzo Francesco d'Assisi andò al soccorso della Chiesa di
Roma in risposta alla chiamata avuta nel sogno:
«Francesco ripara la mia Chiesa»; e oggi, ottocento anni
dopo l'avventura del Poverello, un Papa per la prima volta
prende quel nome che è sempre restato un programma e
con ciò segnala di volerne assumere la missione che è di
ritorno al Vangelo sine glossa, cioè senza adattamenti.
Il quarto segno è da cogliere nel ruolo che il nuovo Papa
ebbe nel Conclave del 2005, quando risultò il più votato
dopo Ratzinger sia al primo sia all'ultimo degli scrutini.
Ricostruzioni attendibili segnalano che arrivò ad avere quaranta voti che forse non sarebbero bastati per eleggerlo ma
che potevano impedire l'elezione del Papa teologo.
Si dice ancora che nella pausa del pranzo Bergoglio scongiurasse i suoi sostenitori di concorrere a eleggere Ratzinger, cosa che avvenne. Otto anni dopo è l'eletto di allora a
rinunciare e tocca al primo rinunciatario prendere il suo
posto: una vicenda parabolica che di sicuro tiene in sé molti
significati. Come hanno fatto i cardinali a convincere ieri
chi allora non volle il papato? Bergoglio è un gesuita, il
primo Papa gesuita della storia: e si sa che i gesuiti hanno
nella Regola l'impegno a non accettare cariche e onori. Si
dice che nell'ultima Congregazione generale egli abbia parlato di povertà e di purificazione della Chiesa dal
«peccato»: forse i cardinali da quelle sue parole hanno
compreso che ora l'umile argentino si sentiva pronto ad
osare il papato e a disubbidire alla Regola dettata da Ignazio di Loyola, quasi facendosi da gesuita francescano.
L'uscita del papato dall'Europa ha lo stesso segno epocale che
ebbe nel 1978 l'uscita dall'Italia: allora era in questione l'assetto dell'Europa nella fase finale del confronto Est-Ovest, oggi è
in questione l'assetto del mondo. Questa uscita è di buon segno perché a nessuno sfugge che le Chiese d'Europa hanno
ormai troppa storia per poter guardare con occhi sgombri alla
sfida dei tempi nuovi che viene dai poveri del pianeta. Proverà
forse a guardarla ora con gli occhi di papa Francesco.

TURNI DI ADORAZIONE
PER LE QUARANT’ORE

Proposte per i gruppi:
Domenica 24 ore 22-23:
Gruppo giovanissimi e Animatori AC
Lunedì 25 ore 17-18 Gruppo Liturgico, catechisti e animatori estate ragazzi
Martedì 26
ore 19-20 Schola cantorum
ore 20-21 Gruppo sagra
ore 21-22 Gruppi pulizie e Gruppo
Caritas-Missionario
ore 22-23 Gruppo genitori patronato,
consiglio pastorale e consiglio affari economici

In Sala San Francesco a Valli di Chioggia
Venerdì 22 marzo 2013 ore 20.30

sarà presente don Sciortino
direttore di Famiglia Cristiana
Nel 1984 è entrato nella redazione di Famiglia Cristiana
per cui ha seguito i viaggi del
Papa.
Giornalista professionista dal
1986, è specializzato sui temi
della
famiglia
e
dell’informazione religiosa.
Dal 1987 è direttore del mensile Famiglia Oggi (dedicato
alle tematiche familiari) e membro del consiglio direttivo
dell’Associazione don Giuseppe Zilli per la famiglia e le
comunicazioni sociali – Onlus.
Dal 1988 affianca l’allora direttore di Famiglia Cristiana
don Leonardo Zega, diventando Condirettore della rivista.
Don Sciortino firma il giornale in qualità di Direttore Responsabile a partire dal numero 31 di Famiglia Cristiana
datata 8 agosto 1999.
Il 26 maggio 2005, il Presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi, avvalendosi della facoltà concessagli
dall’articolo 2 dello Statuto dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana, gli ha conferito l’onorificenza di Grande Ufficiale. Il 7 dicembre 2008 è stato insignito
dell’Ambrogino d’Oro del Comune di Milano.
Nel maggio 2009 ha pubblicato per Mondadori il libro “La
famiglia cristiana – una risorsa ignorata”.
Nel maggio 2010 è uscito per Laterza il libro “Anche voi
foste stranieri – l’immigrazione, la Chiesa e la società italiana”. Nel giugno 2011, sempre per Laterza, il volume “Il
limite – etica e politica nelle lettere di Famiglia Cristiana”.

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

