CAMMINIAMO INSIEME
FOGLIETTO PARROCCHIALE

Parrocchia della Natività della B.V. Maria
Piazza Natività, 27 - 30015 - Valli di Chioggia
Parroco don Simone Bottin tel. 041 499584 - 340 3162337
E Mail: donsimo@inwind.it Sito: www.vallidichioggia.net

N° 77

18 Aprile 2010 - III Domenica di Pasqua- III settimana del salterio

È il Signore!
In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano insieme
Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro
Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma
quella notte non presero nulla. Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era
Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la
rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si
strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca,
trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la
rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché
sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che
Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti.

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 18 Aprile III Domenica di Pasqua

Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Def. Vangelista Ultimo, Virginio, Gino, Aurora; Ornella (ord. cognati Masiero); Destro Flora; def. fam. Vangelista e Cesarato; Arcolin Carlo (ord. moglie)
Ore 11.00 Coro adulti
Battesimo di Gollo Linda
Def. fam. Diedolo e Cavaliere; Arcolin
;

Lunedì 19 Aprile

Ore 17.00 Rosario e vespri

Martedì 20 Aprile

Ore 17.00 S. Messa

Mercoledì 21 Aprile S. Anselmo, vescovo e dottore
Ore 17.00 S. Messa

Giovedì 22 Aprile

Ore 17.00 S. Messa

Venerdì 23 Aprile S. Giorgio, martire
Ore 17.00 S. Messa

Sabato 24 Aprile

Ore 11.30 Matrimonio di Adriano Furlan e Delia Barcheri
Ore 19.00 S. Messa
Def. Boscolo Gino (34 ann. dalla morte); Bellingardo Celeste; Bellan Guerrino (30 ann.); Ferro Danilo (ord Cristina)

Domenica 25 Aprile IV di Pasqua
Giornata per le vocazioni

Ore 7.30 Per la comunità; def. fam. Sartori Giannino
e Marin Rina
Ore 9.30 Coretto
Def. Tiozzo Teresa (26 ann. dalla morte ord. dalle figlie); Nalin
Palmino e Sartori Otello; Rudellin Giuseppe, Dorigo
Daniel, Lilli, Ornella, Zampieri Argelide (9 ann.); Boscolo Antonio (10 ann. dalla morte ord. moglie)
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Bertaggia Licurgo, Boscolo Ada, Garbo Santina, Armando e Andrea

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 18

Convegno diocesano famiglie presso Zona Mandria.
Dopo la S. Messa delle 9.30 ACR in patronato.
Nel pomeriggio incontro chierichetti.

Lunedì 19

Ore 8.00 Lodi in chiesa
Dalle 15.00 alle 18.00 Convegno assistenti AC
Ore 20.45 Genitori dei ragazzi di terza media

Martedì 20

Ore 8.00 Lodi in chiesa
Ore 11.30 Sarò dal notaio Noto con i rappresentanti
dell’IDSC per formalizzare (a nome della parrocchia)
l’acquisto di 3562 mq di terreno confinanti con una
parte della nostra proprietà e la Fazenda.

Mercoledì 21

Ore 8.00 Lodi in chiesa
Sarò a Fontanelle con i miei compagni preti.
Ore 14.30 Catechismo Prima, Seconda e Terza M.

Giovedì 22

Ore 8.00 Apertura adorazione e recita delle lodi
Ore 16.55 Chiusura adorazione

Venerdì 23

Ore 8.00 Lodi in chiesa
Gruppo pulizie A
Ore 14.30 Catechismo Terza, Quarta e Quinta elem.
Ore 16.30 Catechismo Seconda elem.
Gruppo animatori estate ragazzi in palestra
Ore 17.00 Incontro vicariale chierichetti a Conche

Sabato 24

Ore 14.00 Coretto
Ore 14.30 Gruppo Animazione Sportiva

Domenica 25

Ore 15.00 Giochi in patronato per i ragazzi di
quarta, quinta elementare e prima media.

47^ Giornata Mondiale
di preghiera per le vocazioni
25 aprile 2010
Si celebra in tutta la Chiesa la 47^
Giornata mondiale di preghiera per le
vocazioni (GMPV) il 25 aprile
2010. Il titolo della GMPV di
quest'anno è: HO UNA BELLA NOTIZIA... IO L'HO INCONTRATO!
"Ho una bella notizia! Quante volte si desidera che qualcuno ci incontri e ci dica qualcosa di rasserenante per la
nostra vita e il nostro cuore! Quante volte, ponendoci di
fronte ad un telegiornale, si insinua in noi un senso di
sconcerto e una sottile angoscia che avvolge la nostra
sensibilità!
«Ho una bella notizia!» è così raro sentirlo dire. Il vero
"testimone" non guarda all'esito della sua missione e del
suo servizio, ma cerca di proporre in maniera semplice e
appassionata la propria testimonianza di vita.
* Una testimonianza che è relazione e non semplicemente annuncio di parole.
* Una testimonianza che è presenza, là dove i giovani
vivono e dove le famiglie sperimentano la precarietà e la
fatica di un cammino educativo, e non semplicemente un
"passare accanto".
* Una testimonianza che è incontro con un'esperienza
bella o una persona bella fa divenire questa bellezza
qualcosa da raccontare, perché scaturisce dal cuore.
* Una testimonianza viva e serena dell'Assoluto permette
di diventare narratori di un incontro (quello della nostra
vocazione), che ha cambiato radicalmente la nostra esistenza. Così la vocazione diviene una vera risorsa di vita
e la vita torna ad essere vocazione.
Oltre la "sindrome del tramonto". Il convegno si è aperto
con la riflessione del presidente della Cei Angelo Bagnasco, il quale ha indicato alcune piste efficaci di riflessione e di impegno per tutta la pastorale vocazionale.
Se la testimonianza del fascino di Cristo è propria di tutti
i battezzati, i presbiteri e i religiosi sono chiamati non
solo a recapitare una buona notizia, illudendosi che le
opere buone siano sufficienti per dire Dio all'uomo moderno e a suscitare vocazioni. Ciò non è sufficiente!
«Il mondo vuole sentire l'eco della gioia che le opere di
Dio provocano in noi e vedere compiere un'opera convincente che sa di miracolo, più che risuscitare i morti:
l'unità che nasce dalla comunione affettiva ed effettiva,
in un contesto segnato da dissidi e divisioni. I chiamati ha detto il card. Bagnasco - devono offrire a tutti la grazia della vocazione, che nasce dalle ginocchia e dal sacrificio. I giovani vogliono vedere uomini felici di appartenere a Cristo e alla Chiesa in mezzo alle difficoltà e alle
prove, senza fughe: è la cartina di tornasole della maturità umana e cristiana»."
don Nico Dal Molin, direttore Centro Nazionale Vocazioni

Catechismo quarta elementare
Preparazione alla prima comunione
Venerdì 23 Aprile
Dalle 14.30 alle 16.15
Venerdì 30 Aprile
Dalle 14.30 alle 16.15
Ore 20.30 Confessioni per i ragazzi e i genitori
Domenica 2 Maggio
Ore 10.30 Prima Comunione

Catechismo terza media
Preparazione alla cresima
Mercoledì 28 Aprile
Dalle 14.30 alle 16.00
Mercoledì 5 Maggio
Dalle 14.30 alle 16.00
Mercoledì 12 Maggio
Dalle 14.30 alle 16.00
Mercoledì 19 Maggio
Dalle 14.30 alle 16.00
Mercoledì 26 Maggio
Dalle 14.30 alle 16.00
Per ragazzi, genitori, padrini e madrine
Domenica 9 Maggio
pomeriggio a Villa Assunta (Luvigliano)
Venerdì 21 Maggio
Confessioni in chiesa

Dolore e vicinanza per la tragica scomparsa dei due italiani in Venezuela
Il vescovo, mons. Antonio Mattiazzo, e il
Centro missionario diocesano, a nome
dell’intera Diocesi di Padova, appresa la
notizia del ritrovamento, in Venezuela, dei
corpi senza vita dei due italiani - il missionario laico Massimo Barbiero di Fossò
(comunità della diocesi di Padova) e il
volontario Simone Montesso di Bolzano - esprimono
profonda partecipazione al dolore per la loro tragica
scomparsa e manifestano vicinanza con la preghiera e il
ricordo alle famiglia, alle comunità parrocchiali di appartenenza, all’associazione Papa Giovanni XXIII per cui i
due giovani italiani operavano, agli amici e parenti tutti.
Di fronte a questi tristi eventi rimane forte la speranza
che nella luce della Pasqua del Signore Risorto anche
queste due vite donate siano fecondità per la Chiesa e per
il mondo intero.

Festa dello Sport
Pomeriggio di sabato 15 Maggio
Sarà presente anche la Gazzetta dello Sport
Domenica 16 Maggio
Ore 9.30 S. Messa con gli sportivi.
Seguono tornei e intrattenimenti vari.

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

