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V domenica di Pasqua - Anno A - Salterio I

Chi crede in me
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me.
Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò andato
e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io
vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse
Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete
anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli
rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come
puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da
me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non
altro, credetelo per le opere stesse. In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio e
ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre».(Giovanni 14,1-12)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 17 maggio
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Buonanno Luigi (7° anno); +Aldo, Eufemia
V Domenica di Pasqua 18 maggio
Ore 7.30 Per la comunità; +Def. Tardivo Angelo
Ore 9.30 Coretto
Consegna del Credo - 3ª media
Invitati tutti gli sportivi
Ore 11.00
+Def. De Antoni Giuseppe (17 ann. dalla morte ord. fam.)
Lunedì 19 maggio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 20 maggio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 21 maggio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 22 maggio Santa Rita da Cascia
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 23 maggio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 24 maggio
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Maria
VI Domenica di Pasqua 25 maggio
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Crepaldi Espedito,
Angelina e Giuseppe
Ore 9.30 Coretto
+Def. Rudy Davide
Ore 11.00
+Def. Baruffaldi Tito (76 anni ord. moglie)

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 17
Ore 14.30 Coretto e chierichetti
Ore 15.15 Catechismo elementari
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Festa dello Sport (organizzata dai Cefali)
Domenica 18
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
ACR - Festa dello Sport
Lunedì 19
Ore 17.00 Chierichetti in patronato
Ore 20.30 Animatori Grest
Martedì 20
Ore 21.00 Gruppo animatori AC
Mercoledì 21
Ore 21.00 Prove coro adulti
Giovedì 22
Dalle 8.00 alle 17.00 Adorazione in chiesa
Ore 9.15 Ritiro sacerdoti e diacono ad Arzergrande
Ore 15.00 Patronato aperto
Ore 21.00 Catechiste
Venerdì 23
Gruppo pulizie B
Ore 14.30 Catechismo 1ª, 2ª, 3ªmedia
Dalle ore 16.00 alle 17.30 ISCRIZIONI AL GREST e AI
CAMPISCUOLA

Ore 17.30 Animatori Grest
Ore 21.00 Genitori e ragazzi di 3ª media
Sabato 24
Ore 14.30 Coretto e Chierichetti
Ore 15.15 Catechismo elementari
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Genitori e bambini di 1ª elementare
Serata - Ospiti in saletta don Giuseppe gruppo Scout di
Padova
Domenica 25
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
FESTA ACR con pranzo di condivisione
Pensiero della settimana
“Il mio migliore amico è quello che fa emergere la parte
migliore di me”

Far faticare i figli

"A mio figlio non deve mancare niente; non vogliamo che soffra quello
che abbiamo sofferto noi, non vogliamo che faccia la nostra vita...": è
la litania che ha contagiato, si può dire, tutti i genitori
dell’ultima generazione!
Litania insidiosissima, avvelenata!
Sia subito chiaro: non vogliamo tornare al lavoro dell'operaio
e del contadino aggiogati alla fatica come buoi all'aratro!
Ciò che vogliamo dire è ben altra cosa.
Vogliamo ricordare che troppo benessere finisce con l'uccidere l'essere: il benessere può ingrandire il corpo, ma non
liberare l'anima, non farla divenire se stessa! Vogliamo dire, poi, che viziare è sempre ingannare! La vita non è una
cuccagna; non è una crociera, non tutti i giorni è Natale o il
compleanno.
Sì, non è mai stato così saggio il nostro più noto pediatra
del secolo scorso, Marcello Bernardi, come quando ha detto a tutto tondo: "Il pensiero di poter evitare tutte le

battaglie, le delusioni, i dispiaceri, è un pensiero folle,
perché la vita non è così. Anzi, è ben diversa: la vita è
fatta di combattimenti!". I

nsomma, educare è anche attrezzare alla fatica! Educare è
porre ostacoli proporzionati allo sviluppo fisico e psichico
del figlio. Parliamoci chiaro: che cosa succede a far crescere
il figlio con il sedere nel burro? Non succedono che guai.
Basta aprire gli occhi: ecco tanti nostri ragazzi con la grinta
del pesce bollito o della mozzarella. Ragazzi che alla prima
difficoltà si accasciano su se stessi, come cerini esauriti che
si accartocciano. Ragazzi mollicci. Friabili. Pastafrolla. Ragazzi con le ossa di cristallo. Fiacchi. Alcuni li hanno definiti 'ragazzi-peluche'. Gli psicologi parlano di 'psicastenia': mancanza di resistenza alla fatica. Al termine di una conferenza
qualcuno ha domandato al sociologo: "Secondo lei la nostra è
davvero un generazione 'bruciata'?". Il conferenziere, pronto:
"Macché 'gioventù bruciata'!: 'gioventù bollita'!". Adesso è chiaro
perché parliamo di fatica. Tutto ciò che è troppo dolce e
caramelloso è contro l'Uomo, contro il suo emergere. Non
è forse vero che senza gli scogli le onde non salirebbero in
alto? Parliamo di fatica perché è dalla sua assenza che nascono le quattro più antipatiche malattie della personalità.
Il conformismo: la malattia di chi non ha il coraggio di
andare contro corrente, ma si intruppa e va dove lo porta la
massa.
Il minimismo: la malattia di chi vive seduto, senza impegnarsi. La malattia del sei in tutte le materie, anche nella
vita.
L'anguillismo: la malattia di chi sgattaiola via, si nasconde,
ha paura di mostrarsi.
Il 'pilatismo': la malattia di chi si lava le mani: di chi guarda dalla finestra la storia passare per strada e lascia che decidano e vivano gli altri!
A questo punto si comprende perché lo psicologo americano William James (1842-1910) era solito esortare i suoi studenti universitari: "Fate tutti i giorni due cose solo perché vi piacerebbe non farle!". Applausi! Il ragazzo che ha la fortuna di
incontrare la pedagogia della fatica, sarà un ragazzo capace
di compiere il proprio dovere, un ragazzo che tiene duro
anche quando la vita mostra i denti; un ragazzo che non
abbandona la partita. Un ragazzo prezioso che impreziosisce il mondo!
Bentornato sacrificio!
È pericoloso stare a lungo senza soffrire. Una giornata senza sacrifici è una giornata di sconfitte: la volontà si allenta; il
nemico (pigrizia, egoismo, animalità...) troverà più facile
vincere. Che fare, dunque?
La risposta è chiara: riaprire le porte al sacrificio!

Info e prossime attività

Fioretto nel mese di Maggio
Vangelista Danilo - Via Salicornia, 15
Lunedì, mercoledì e venerdì ore 20.30
Convento Lino - Strada 16 Laghi, 102
Mercoledì e venerdì ore 20.30
Fiorindo Cesare - Via Ponte Vecchio, 6
Martedì e giovedì ore 21.00
Diedolo Armando - Via Val di Rose, 21
Martedì e venerdì ore 21.00
Masiero Marino - Via Ponte Vecchio 18
Martedì e venerdì ore 20.00
Zagolin Moreno - Via Sabbion, 41
Martedì ore 21.00
Zagolin Alberto - Via Sabbion, 47
Giovedì dalle 17.30 alle 18.30
Chiesa di Valli
Venerdì ore 20.30
N.B. Rogazioni: venerdì 30 maggio ore 8.00

Importante 5 per mille per il Sale
(Associazione della parrocchia di Valli)
Caro amico, se vuoi, puoi contribuire ad aiutarci
anche con il 5 per mille.
La legge finanziaria consente di scegliere il Sale
come destinatario del 5 per mille dell’Irpef che ogni
contribuente paga allo Stato, senza oneri aggiunti.
Nella dichiarazione dei redditi basterà apporre nello
spazio apposito la propria firma e il codice fiscale
dell’Associazione il Sale.
Questa scelta non sostituisce l’8 per mille.
Sulla medesima dichiarazione dei redditi puoi
firmare sia per l’8 per mille che per il 5 per mille.
Aiutaci e informa i tuoi amici! Grazie!

Codice fiscale: 91020190277

Appuntamenti
Festa delle contrade
6 - 8 giugno
Grest
25 giugno - 11 luglio
Camposcuola a Monclassico (Val di Sole)
5ª elementare, 1ª, 2ª, 3ª media
20 - 26 luglio
Sermig Torino (giovanissimi)
4 - 9 agosto 2014
Sagra
Dal 29 agosto all’8 settembre

Gruppo pulizie B
Miazzo Franca, Bussolan Loredana, Tiengo Marisa,
Fasolato Paola, Vangelista Danilo

