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N° 240

XXXIII domenica del tempo ordinario - Ciclo C - Salterio I

Con la vostra perseveranza
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, 11e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo.
12Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle
prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome. 13Avrete allora occasione di dare testimonianza. 14Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; 15io vi darò parola e sapienza, cosicché
tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. 16Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai
parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; 17sarete odiati da tutti a causa del mio nome. 18Ma nemmeno un
capello del vostro capo andrà perduto. 19Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». Lc 21,5-19

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 16 novembre San Fidenzio, vescovo
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Benito e fratelli Bassan; +Vangelista Paolo;
+Boscolo Antonia Irma (84° compleanno)
Domenica 17 novembre XXXIII del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità; +def. fam. Grillo e Romilda
Ore 9.30 Coretto
+Def. fam. Ferro Virginio; +Maritan Paolo;
+Zanella, Perini; +Crepaldi Leandro, Barcheri Eva,
Crepaldi Marino
Ore 11.00
45° ann. di matrimonio di Gatto Bruno e Barbierato Adriana
+Def. Santinato Erminio (ord. fam. Angelo); def. fam
Barbierato; Gatto
Lunedì 18 novembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 19 novembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 20 novembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 21 novembre Presentazione della B.V. Maria
Ore 8.00 S. Messa
Venerdì 22 novembre Santa Cecilia, vergine e martire
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 23 novembre
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Ruzzon Maria, Pasquale e Beatrice
Domenica 24 novembre XXXIV del T.O.
Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Crepaldi Espedito, Costa Angelina
Ore 9.30 Coretto
Consegna Bibbia ai ragazzi di 1ª media
+Def. fam. Barbierato e Giraldo; +Fabris Antonio, Panizzolo Teresa; +Santinato Pietro Armido, Ida, Adele
(ord. Santina)
Ore 11.00
+Def. fam. Tardivo e Molena

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 16
Ore 14.30 Coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Ore 15.15 CATECHISMO ELEMENTARI
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Domenica 17
Mattina: Patronato aperto
Ore 10.20 Inizia l’ACR elementari
Ore 15.00 Rosario in cimitero
Lunedì 18
Benedizione famiglie
Ore 20.00 Scuola di Preghiera in Seminario Maggiore
Ore 21.00 Catechisti
Ore 21.00 Gruppo Genitori Patronato
Martedì 19
Ore 20.45 Gruppo medie
Ore 21.00 Gruppo giovanissimi
Ore 21.00 Gruppo Gestione Economica
Mercoledì 20
Ore 21.00 Genitori dei ragazzi di 3ª media
Ore 21.00 Patronato aperto
Giovedì 21
Mattinata - Ritiro preti e diacono ad Arzergrande
Ore 15.00 Patronato aperto
Ore 21.00 Genitori dei bambini di 3ª elementare
Ore 21.00 Teatro don Bosco - Spettacolo “don Bosco è qui”
Venerdì 22
Gruppo pulizie D
Ore 14.30 CATECHISMO 1ª - 2ª - 3ª MEDIA
Ore 21.00 Presentazione del libro “Santuari di Padova” di Emanuele Cenghiaro - Ingresso libero Sabato 23
Mattinata - Assemblea diocesana in Cattedrale.
(invitato il Consiglio Pastorale)
Ore 14.30 Coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Ore 15.15 CATECHISMO ELEMENTARI
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Domenica 24
Mattina: patronato aperto
Ore 15.00 Rosario in cimitero
Ore 17.00 Festa vicariale di tutti i chierichetti a Valli

Messaggio della settimana
“Le convinzioni, più delle bugie, sono nemiche
pericolose della verità”.

QUEL GRANDE

VUOTO INTERIORE
Sono solo ragazze. Hanno da poco solcato l’età
dell’adolescenza e si mascherano da donne adulte. Si
atteggiano da abili seduttrici, marcano occhi e labbra
con un trucco eccessivo e ondeggiano su tacchi da
equilibristi coperte da abiti succinti. A sentirle parlare, però, dimostrano una certa ingenuità, tipica della
loro fase evolutiva.
Il problema è che alcune di esse si spingono oltre. Si avventurano nell’esibizione del loro corpo oppure vengono
coinvolte in giri pericolosi (come le “baby prostitute” di
Roma) per ottenere “riconoscimento”, denaro e regali.
Ma chi sono queste adolescenti? E, soprattutto, si comportano davvero tutte allo stesso modo? Non è che i media
hanno ingigantito un fenomeno che colpisce solo una piccola fetta della popolazione adolescenziale femminile? Come intervenire, allora? E i genitori? Come devono comportarsi con le loro figlie e i loro figli?
Non è facile rispondere a queste domande. Ci viene in aiuto la prof.ssa Maria Beatrice Toro, psicologa e psicoterapeuta di Roma, da anni interessata alla comprensione dei
cambiamenti che si manifestano in adolescenza.
Gli episodi della cronaca di questi giorni sono agghiaccianti. Come mai alcune ragazzine cadono in situazioni
gravi come la baby prostituzione?
Da cosa può dipendere?
«Le ragazze che mostrano una totale disinibizione sessuale
risultano “pseudo-mature”.
Per intenderci, sono apparentemente in grado di pensare e
progettare, ma, in realtà, si rivelano del tutto incapaci di
riflettere e dare un peso alle azioni che compiono. Si tratta
di adolescenti piombate in uno stato di “anestesia emotiva”, in cui hanno fatto violenza a se stesse senza rendersene davvero conto. Sotto c’è un grande vuoto interiore: al
posto del dialogo familiare, del contatto affettivo a volte
non c'è poco o nulla, e questo nulla viene riempito da comportamenti pieni di cinismo».
Tra i tanti, l’elemento che ha colpito di più i genitori italiani è il fatto che una madre sorvoli sul fatto che la propria
figlia si prostituisca (o dichiari di non esserne a conoscenza) e che faccia uso di droghe e, ancora peggio, che è pronta a raccogliere il “frutto” del suo lavoro. Segno chiaro di
un contesto familiare multiproblematico.
Come aiutare i genitori ad affrontare con più responsabilità e coraggio i cambiamenti che caratterizzano
l’adolescenza dei propri figli, siano essi ragazze o ragazzi? Cosa dire loro?
«Ci sono donne e uomini che hanno biologicamente messo
al mondo i figli senza riuscire a diventare psicologicamente madri e padri. Maternità, paternità e trascuratezza,
o, peggio, sfruttamento sono parole che non vanno affatto
d’accordo tra loro. Essere sempre dei veri genitori per i
propri figli non è facile: occorre dialogo, contatto, sostegno e, soprattutto, esempio. Oggi le ragazze e i ragazzi
sono circondati da adulti che si comportano da ragazzini.
Dobbiamo opporci fermamente a questa tendenza e trovare
il coraggio di dire ai nostri figli di non aver paura dei
loro sentimenti, delle loro emozioni. Dobbiamo insegnar
loro a rifiutare il cinismo che a volte il mondo propone senza alcuno scrupolo».

Prossime attività e varie
INCONTRI PER GENITORI
Mercoledì 20 novembre 3ª media
Giovedì 21 novembre 3ª elementare
Mercoledì 27 novembre 4ª elementare
Sabato 7 dicembre 1ª elementare
Giovedì 9 gennaio 5ª elementare
Venerdì 10 gennaio 2ª elementare
Martedì 21 gennaio 1ª media
Mercoledì 22 gennaio 2ª media
Vicariato di Arzergrande

FESTA DI TUTTI I CHIERICHETTI
a Valli di Chioggia

Domenica 24 novembre 2013
a partire dalle ore 17.00

AVVENTO
Lectio Divina con Morena Garbin
Lunedì 25 novembre a Cambroso

Lectio Divina

con Chiara Gatto

Tutti i lunedì del mese di dicembre (escluso il 30)

Gr uppo Caritas di Valli di
Chioggia

GIOCO D’AZZARDO

CONOSCERLO E AFFRONTARLO
RELATORE: DR. GIANNI CATOZZO PSICOLOGO E
PSICOTERAPEUTA

M a r t e d ì 2 6 no v e mb re 2 0 1 3
o r e 2 0. 3 0

Presso il Centro Parrocchiale
di Valli di Chioggia

L’ASSOCIAZIONE NOI IL SALE
organizza

una cena di beneficienza
presso il Centro Parrocchiale

Venerdì 29 novembre 2013

Iscrizioni da Armando Vangelista

Pellegrinaggio in Terra Santa
21-29 aprile 2014

Gruppo D
Diedolo Armando, Picello Carlisa,
Pinato Amalia

