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Ascensione del Signore - Anno B - Salterio III settimana

Andate in tutto il mondo
In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato.
Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue
nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai
malati e questi guariranno».
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio.
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i
segni che la accompagnavano. (Marco 16,15-20)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 16 maggio
Ore 19.00
+Def. fam. Carraro, Xodo (ord. Annie); +Zagolin,
Trincanato; Lino Convento; +Bertaggia Licurgo,
Ada; +Giovanni Gagiolo; def. fam. Diedolo e Picello
Domenica 17 maggio Ascensione del Signore
Raccolta colletta per il Nepal

Ore 7.30 Per la comunità; +def. Sartori Gino; +Carlo
e Maria; +defunti dispersi in mare
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo di 3ª elementare

+Def. Convento Lino (ord. gruppo tombola); +Gallo
Felino, Erminia e Bruna
Ore 11.00
+Def. Pozzato Mario, Santin Irma, De Antoni Giuseppe; +Maggio Antonio
Lunedì 18 maggio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 19 maggio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 20 maggio San Bernardino da Siena
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 21 maggio
Ore 8.00 Lodi (Per le Vocazioni)
Venerdì 22 maggio Santa Rita da Cascia, religiosa
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 23 maggio
Ore 19.00
Domenica di Pentecoste 24 maggio
Ore 7.30 Per la comunità; +def. fam. Casetta, Angelini, Magda; +dispersi in mare
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo AC

+Def. Destro Giannino, Stiver, Mafalda, Mario; +def.
fam. Bettelle e Cadore; +Ester, Domenico, Maurizio
Ore 11.00
+Def. fam. Carraro, Xodo, Lino (ord. Annie); +Tito
Baruffaldi (72° compl.); +Tasca Maurizio, Urbano
Ore 12.00 Battesimo di Nicolò Perini

Ore 16.30 Cresima

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Sabato 16
Ore 14.15 Chierichetti e coretto
Ore 15.15 Catechismo 2ª, 3ª, 4ª, 5ª elementare
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI IN CHIESA
Ore 20.45 Cineforum in patronato
Domenica 17
Dalle 8.00 alle 11.00 Patronato aperto
Festa degli Incontri a Cambroso
Ore 19.00 Chierichetti in patronato
Lunedì 18
Ore 14.30 Catechismo 2ªª e 3ª media
Ore 18.00 Gruppetto responsabili Grest
Ore 20.30 Accompagnatori adulti a Campolongo
Ore 21.00 Coro adulti
Ore 21.00 Coro giovani
Ore 21.00 Preparazione battesimo
Martedì 19
Ore 17.00 Animatori GREST
Ore 21.00 Catechisti
Mercoledì 20
Ore 20.30 Accompagnatori adulti a Campolongo
Ore 21.00 Ultimo incontro formativo animatori AC
Ore 21.00 A Codevigo responsabili Grest
Giovedì 21
Dalle 8.30 alle 17.00 Adorazione in chiesa
Dalle 15.00 alle 18.00 Patronato aperto
Ore 21.00 Preparazione battesimo
Venerdì 22
Ore 14.30 Catechismo 1ª, 2ª, 3ª media
Ore 15.30 Gruppo pulizie B e genitori cresimandi
Ore 16.00 Iscrizioni GREST
Ore 20.30 Rosario in chiesa
Ore 21.00 Veglia di preghiera per giovanissimi
Sabato 23
Ore 14.15 Chierichetti e coretto
Ore 15.15 Catechismo 2ª, 3ª, 4ª, 5ª elementare
Dalle ore 16.00 alle 17.15 CONFESSIONI IN CHIESA
Ore 17.15 Celebrazione per 1ª elementare e genitori
Ore 20.45 Confessioni in chiesa per cresimandi e
genitori
Domenica 24
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Frase della settimana
“Il coraggio non è mancanza di paura ma la vittoria
sulla paura”

Una persona mi ha invitato ad
esprimere il mio pensiero sul
"problema dei criminali che
invadono il nostro Belpaese".
Mi permetto di estendere la mia riflessione.
Punto primo: no, non ho incontrato solo persone perfette. Nella
mia vita ho incontrato tantissime brave persone, così come persone per nulla raccomandabili. Italiani e italiane. Con gli stranieri
mi è successo più o meno la stessa cosa. Tante brave persone,
altre meno brave.
Punto secondo: anch'io non sopporto chi stupra, maltratta, ruba,
truffa e chi viola la legge in qualsiasi altro modo. Non mi interessa da dove arrivino: il mio unico desiderio è avere uno Stato e
delle forze dell'ordine in grado di tutelare l'ordine. Altrimenti non
vedo quale sia l'utilità di averlo uno Stato. E soprattutto non capisco perché se qualcuno mi deruba, mi aggredisce, o commette
qualsiasi altro crimine, la mia reazione e il mio più (il)logico pensiero debbano essere: "tornatene a casa tua". Se mi permetti di
essere un po' presuntuosa, credo di avere un buon cervello e penso sia mio dovere usarlo. Il mio primo pensiero non può essere
quello di voler rimandare un criminale "a casa propria", perché se
il criminale in questione fosse il ragazzo di Ostia che ha stuprato
una tassista qualche giorno fa, probabilmente rimandarlo a casa
significa mettere in pericolo qualche altra ragazza, di Ostia, o di
Roma, o di qualsiasi altra parte del mondo, che potrebbe imbattersi in questa persona pericolosa.
Il mio primo pensiero e la mia unica reazione - se ho un briciolo
di intelligenza - è quella di volere assicurare tale persona pericolosa alla giustizia in modo che non possa più rappresentare un
pericolo per nessuno. Direi che lo stesso ragionamento vale per
gli immigrati. E se proprio sento di provare rabbia e frustrazione
per il fatto che il mio Paese non è un luogo sicuro, c'è solo un
soggetto contro cui rivolgo le mie proteste: il mio Stato. Perché
esso esiste - ed è nato in principio - col primario obiettivo di tutelare i propri cittadini e di uscire dalla "stato di natura" (ovvero la
guerra di tutti contro tutti).
Perché nessuno scende in piazza, va a Roma, o si presenta agli
uffici comunali, provinciali, regionali, ai commissariati, negli
uffici dei nostri politici a livello locale e nazionale, per chiedere
loro di FAR FUNZIONARE il nostro stato. Di tutelare la nostra
sicurezza.
Se poi qualcuno avesse intenzione di ribattere che "noi" non siamo tenuti ad accollarci i criminali di tutto il mondo, che le "nostre
galere sono piene e ci costa un sacco di soldi mantenere tutta
quella gente", prego di riflettere bene prima di provarci. Perché la
mia risposta sarà di nuovo la stessa: è compito dello Stato che noi
paghiamo e di cui rispettiamo e accettiamo le leggi risolvere questi problemi. È compito del ministero dell'interno mettere le forze
dell'ordine nelle condizioni di poter svolgere propriamente il proprio lavoro. È compito del ministero della giustizia gestire le carceri in modo che funzionino propriamente e che non rappresentino un buco nero in cui vengono risucchiati i soldi pubblici. Io non
mi incazzo con gli immigrati, così come non mi incazzo con chi
delinque. Io mi INDIGNO con le nostre Istituzioni, che non solo
non sanno svolgere le funzioni per cui sono chiamate ad esistere,
ma non hanno nemmeno idea di quanti soldi pubblici vengano
sprecati - a tal proposito vorrei raccomandare la visione di un
servizio di Report sulla gestione delle nostre carceri: è scioccante
e vergognoso che chi è pagato per gestire le carceri non solo non
abbia minimamente idea di quale sia lo stato della gestione economica e finanziaria delle stesse, ma non sappia nemmeno dove
andare a reperire i dati. E quello si presume debba essere il loro
lavoro. Mi permetto, inoltre, di aggiungere che è compito del
nostro governo e del ministero degli esteri cooperare a livello
internazionale ed europeo al fine di gestire al meglio i flussi migratori. Ed è inutile che i politici vadano in giro per le trasmissioni televisive a dire che "bisogna rimandarli tutti a casa" perché
questo significa una sola cosa: dare fiato alla bocca, senza avere
la minima idea di cosa fare. Significa che l'unica cosa a cui sono
interessati è ingannare le persone e non certo occuparsi - veramente e seriamente - di politica. È compito dello stato e del governo avanzare richieste a livello europeo perché venga pensata
una politica comunitaria effettiva ed efficace sulla gestione delle
frontiere europee, stipulare trattati e accordi tra stati su come difenderci dalla criminalità a livello transnazionale e internazionale.
Se non ci sentiamo sicuri, vuol dire che qualcuno non sta svolgendo le funzioni per cui è chiamato ad esistere.
I criminali esistono e sono di qualsiasi nazionalità, colore, razza.
Chiediamo a chi di dovere di difenderci. I flussi migratori sono la
realtà, chiediamo ai nostri politici di prenderne atto e iniziare a
lavorare per gestirli.

FIORETTO MESE DI MAGGIO
Chiesa di Valli
Venerdì ore 20.30
Carraro Annie
Mercoledì e venerdì ore 20.30
Diedolo Armando
Martedì e venerdì ore 21.00
Fiorindo Cesare
Martedì e venerdì ore 21.00
Masiero Marino
Martedì e venerdì ore 20.00
Vangelista Danilo
Lunedì, mercoledì e venerdì ore 20.30
Zagolin Alberto
Giovedì dalle 17.30 alle 18.30
Zagolin Moreno
Martedì ore 21.00
N.B. Rogazioni: venerdì 29 maggio ore 8.00

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Venerdì 29 maggio
Ore 20.15 Chiusura catechismo
Domenica 14 giugno
Pomeriggio - Saggio scuola di musica in patronato

A TTIVITÀ ESTIVE 2015
F ESTA DELLE C ONTRADE
D AL 29 AL 31 MAGGIO
G REST
Dal 24 giugno al 10 luglio
CAMPOSCUOLA A MONCLASSICO 4ª,ª, 5ª ELEM., 1ª, 2ª M.
Dal 19 al 25 luglio
ASSISI 3ªª MEDIA, 1ªª E 2ª SUPERIORE
Dal 3 al 7 agosto
CASERTA - CASTEL VOLTURNO - LA PIANA
Dal 17 al 23 agosto
3ª, 4ª, 5ª SUPERIORE E GIOVANI

(ISCRIZIONI ENTRO IL 7 MAGGIO)

REMADA A SECONDA
Da sabato 22 a domenica 23 agosto
SAGRA PAESANA
Da venerdì 28 agosto a martedì 8 settembre
DOMENICA 6 SETTEMBRE
Ore 9.30 Tutta la comunità festeggia i 50 anni
della Consacrazione della chiesa di Valli
A VVISO
Venerdì 8 maggio dalle 15.30 alle 16.00
iscrizioni ai campiscuola

Parrocchia di Valli di Chioggia

C
IL SALE
Piazza Na vità, 27 - 30015 Valli di Chioggia

Una ﬁrma di sostegno che non

costa nulla!

Codice ﬁscale 9 1 0 2 0 1 9 0 2 7 7
Anche così, diamo una mano alla “nostra” parrocchia!
Ti invi amo a ﬁrmare il 5x1000 nella tua dichiarazione dei
reddi a favore
dell’Associazione di Promozione Sociale Il Sale

PRIMA COMUNIONE
Entrate
Sono stati consegnati alla parrocchia 320 €
Uscite
Libretti 90 €
Fiori, vestine e vario 160 €

