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N° 229

XX - XXI domenica del tempo ordinario - Ciclo C - Salterio IV-I

Sono venuto a gettare fuoco sulla terra
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso! Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia compiuto!
Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D’ora innanzi, se in una famiglia vi
sono cinque persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre; si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera».

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 17 agosto
Ore 19.00
+Def. Fiorindo Pasquale e Vincenzo (ord. nipoti
Giada e Nicolò)
Domenica 18 agosto XX del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Fabris Wilma (20°
ann.); Crepaldi Clementina; +Bellan Guerrino
Ore 9.30
+Def. Emilia; +Fiorindo Adolfo, Maria e Luigi;
+Fiorindo Benito
Lunedì 19 agosto
Ore 8.00 Lodi
Martedì 20 agosto San Bernardo, abate e dottore
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 21 agosto San Pio X, papa
Ore 8.00 Lodi
Giovedì 22 agosto Beata Vergine Maria Regina
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 23 agosto
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 24 agosto San Bartolomeo, apostolo
Ore 19.00 S. Messa +Def. Lunardi Amalia;
+Zanni Curzio
Domenica 25 agosto XXI del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità; +defunti che nessuno
ricorda
Ore 9.30
Lunedì 26 agosto
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 27 agosto Santa Monica
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 28 agosto Sant’Agostino, vescovo e dottore
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 29 agosto Martirio di San Giovanni Battista
Ore 8.00 Lodi
Venerdì 30 agosto
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 31 agosto
Ore 19.00 Santa Messa
+Def. Fabris Angelina (comp.)
Domenica 1 settembre XXII del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità; +Busetto Rito e Nora
Ore 9.30
+Def. fam Carraro, Xodo
Battesimo di Barbierato Lia

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Venerdì 23
Gruppo pulizie C
Sabato 24
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Lunedì 26
Benedizione famiglie (centro)
Ore 20.30 Preparazione battesimo
Martedì 27
Benedizione famiglie
Mercoledì 28
Benedizione famiglie
Venerdì 30
Visita e comunione ai malati
Gruppo pulizie D
Inizia la tradizionale sagra paesana

Urban Country School Dance

Sabato 31
Visita e comunione ai malati
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni
Sagra: Alfonso Orchestra Riviera
Domenica 1
Sagra: Ore 10.30 Camminata libera e Nordic
Walking con Serenissime Terre
Ore 14.00 Remada a Seconda
Serata: Cristina Rocca

PENSIERO DELLA SETTIMANA
Chi si impegna nella comunità si aspetta
l’approvazione, la lode, il sostegno per le
iniziative che porta avanti, per il tempo e
le energie che dedica.
È un’illusione!
Gesù mette in guardia i suoi amici da
questo pericolo: «Se il mondo vi odia,
sappiate che prima di voi ha odiato me.
Se foste del mondo, il mondo amerebbe
ciò che è suo».

FARMACO D’IMMORTALITÀ
L’EUCARISTIA
Composizione - JHS – non è una formula chimica, ma sigla che
marca il Pane Eucaristico, Pane di frumento, consacrato nella
Messa, dallo Spirito Santo di Dio, nelle mani del sacerdote e divenuto Corpo vivo di Cristo Gesù; destinato ad essere mangiato
dai battezzati convocati in Assemblea alla Celebrazione.
JHS tre lettere dell‟alfabeto latino, iniziali di tre parole:
Jesus = Gesù; Hominum = degli uomini; Salvator = Salvatore.
Gesù Salvatore degli uomini.
Indicazioni: Anemia spirituale, perdita del gusto delle cose di
Dio, disorientamento nella guida della propria vita e della propria
famiglia, indifferenza, idolatria. Facilità di giudizio di condanna
su tutto e su tutti, irascibilità, indebolimento della decisionalità a
partire dal Vangelo. Disidratazione, sterilità di opere, causate dal
poco bere linfa della Vite di cui si è tralci. Farmaco indicato non
appena le conoscenze e le informazioni del proprio credo appaiono dei fantasmi, come numerose piante di un bosco nel quale si
esita ad addentrarsi; difficoltà di dialogo, senso di emarginazione,
di orfanezza, percezione di isolamento. Nausea per il sacro.
Controindicazioni - Nessuna per nessuno al mondo, nonostante
una Bimillennaria sperimentazione del suo Principio Attivo;
l‟JHS è risultato l‟unico farmacoomopato-compatibile
Posologia: Bambini: ½ ora / 45 minuti alla settimana sotto vigile
osservazione e gustosa scorta dei genitori a Messa.
Adulti: la cura va da 1 ora alla settimana (Messa-Domenicale), a
un‟aggiunta di ½ ora al giorno. Il dosaggio si intensifica con 1 ora
al giorno, quando l‟attrazione di Gesù interessa le pulsazioni del
cuore, si rende sintomatico l‟invaghimento per Dio e si sta bene
con lui. La frequenza battiti in consonanza a quelli del cuore di
Cristo, i pensieri a quelli di lui, e così i sogni e progetti, sono test
di dosaggio equo. N.B. Il farmaco agisce solamente se si combina
alla volontà di volere guarire.
Effetti indesiderati – Reazioni negative possono apparire non in
chi assume il farmaco ma in parenti e amici che possono definire
l‟assenza (del paziente, di mezz‟ora o di un‟ora) un danno per la
famiglia. Derisioni e insulti, attribuzione di bigottismo e di debolezza. Altri effetti collaterali indesiderati dall‟JHS: Assuefazione,
indifferenza o nei casi più gravi, acquisizione del magico.
Precauzioni – Non agitarsi prima dell‟uso, prima di decidersi a
fare questo passo. La notizia che l‟assunzione del farmaco fa
cambiar vita e può attivare la guarigione della memoria, della
volontà, della capacità di giudicare e di progettare, di fraternizzare,… farla circolare nell‟ambiente con cautela, ma senza prorogarla. La fede si rafforza donandola. Nel caso di un convincimento debole, frequentare opportune catechesi parrocchiali o gruppi e
movimenti ecclesiali. Esporsi al rischio di far parte della comunità di fede a tutti gli effetti. Le forze del male non prevarranno.
Scadenza – Mt 28,20 - Il prodotto, in sé corruttibile, veicola e
deposita germi positivi di incorruttibilità e di risurrezione. Viene
confezionato ogni giorno e adempie la promessa di Gesù: “Sarò
con voi sempre, fino alla fine del mondo”.
Ditta farmaceutica Gioia

Prossime attività 2013
Sagra

30 agosto - 9 settembre

Pellegrinaggio “Sulle orme
di don Giuseppe Maroso”
Domenica 22 settembre

Programma (ci possono essere delle modifiche):
Mattina
Ore 7.30 Partenza
Visita alla tomba di don Giuseppe ad Arino
Celebrazione della Santa Messa presso il Santuario di
Monte Berico
Pranzo a Laverda
Pomeriggio
Giro a Bassano del Grappa
Ritorno previsto alle ore 21.00
Iscrizioni fino ad esaurimento posti - Costo € 45

Gita alle Isole di Venezia
Sabato 5 ottobre

Programma:
Ore 8.00 Trasferimento con bus da Valli di Chioggia a
Sottomarina imbarcadero "Ponte isola dell'unione".
Dopo un‟ora e quaranta minuti di navigazione si arriva all‟isola
di Murano, famosa per la lavorazione del vetro, sulla quale si
trovano ancor oggi moltissime fornaci che mantengono viva
questa tradizione. Sosta di circa 1 ora per la visita ad una vetreria
con dimostrazione della lavorazione del vetro soffiato e scolpito
di un maestro vetraio e della Chiesa di San Donato.
Al termine si prosegue per Burano (arrivo alle ore 12.30 circa),
sosta per la visita di questo caratteristico borgo di pescatori
fondato su 4 isole vivacizzate dalle facciate multicolori delle
case, famosa soprattutto per la lavorazione del merletto, qui
fiorita già nel XVI secolo. Pranzo a base di pesce (bevande
incluse in ristorante) e tempo libero per visitare l‟isola.
Nel primo pomeriggio continuazione per Torcello, sosta di circa
1 ora per la visita di questo piccolo centro che fu sede vescovile e
centro amministrativo delle varie isole che la circondano come
testimoniano i suoi monumenti. Oggi isola quasi inabitata, ma
molto importante per la famosa Cattedrale titolata a Santa Maria
Assunta che custodisce l‟importante mosaico del „Giudizio
Universale‟ (ingresso facoltativo € 4.00 da saldare in loco), la
Chiesa di Santa Fosca, la „locanda Cipriani‟, il „Ponte del
Diavolo‟ e il „Trono di Attila‟.
Al termine della visita, ritorno a Sottomarina dove l‟arrivo è
previsto per le ore 18.30 circa.
Trasferimento con bus da Sottomarina a Valli di Chioggia.
PREZZO PER PERSONA € 55.00
RIDUZIONE Bambini da 2 a 12 anni non compiuti con pasto
per bambini - € 15.00

Pellegrinaggio in Terra Santa
21-29 aprile 2014

Furti in cimitero
Mi è stato chiesto da più parti di segnalare il ripetersi di furti
in cimitero. Vengono a mancare quotidianamente fiori, vasi e
oggetti di “devozione”.
Questi gesti ci lasciano pieni di amarezza, offendono l‟animo
dei familiari e di tutta la nostra parrocchia di Valli.
Per ogni comunità cristiana il cimitero è il luogo sacro dove i
cari defunti riposano in attesa della resurrezione, è un ambiente di preghiera e di pace.

Gruppi Pulizie
C Barbierato Adriana; Carraro Annie;
Fante Maria; Bertaggia Cinzia

D Diedolo Armando,
Picello Carlisa, Pinato Amalia

