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III domenica di Pasqua - Anno B - Salterio III settimana

DI QUESTO VOI SIETE TESTIMONI
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di
paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come
vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano
pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro.
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte
su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro:
«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la
conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». (Luca 24,35-48)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 18 aprile
Ore 19.00
+Def. Duilia Nalin (ord. marito e figlie)
Domenica 19 aprile III di Pasqua
GIORNATA PER I CRISTIANI PERSEGUITATI

Ore 7.30 Per la comunità; +def. fam. Angelini e Casetta; +Lino Convento (ord. amiche della famiglia)
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo di 5ª elementare

+Def. fam. Fiore Virginio; +Maritan; +Cesira;
+Destro Giannino (ord. moglie e figli); +Convento
Lino (ord. gruppo tombola); +Policarpo e Anna
Ore 11.00
Ore 12.00 Battesimo di Lorenzo De Boni
Lunedì 20 aprile
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 21 aprile
Ore 8.00 Lodi
Mercoledì 22 aprile
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 23 aprile
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 24 aprile
Ore 8.00 Lodi
Sabato 25 aprile San Marco, evangelista
Ore 19.00
+Def. Zampieri Argelide; +Lunardi Giovanni;
+Boscolo Angela e De Boni Luigi
Domenica 26 aprile IV di Pasqua
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

Ore 7.30 Per la comunità; +def. Crepaldi Espedito,
Angelina e Giuseppe
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo di 4ª elementare

+Def. fam. Fontana (ord. Sede); +Santinato Pietro
Armido (ord. moglie e figli); +Gino, Valentino, Dimitri; +Tiozzo Teresa (31° ann. morte)
Ore 11.00
+Def. Lino Convento; def. fam. Xodo, Carraro (ord.
Annie)

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Sabato 18
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 16.15 Genitori e bambini di 1ªª elementare
segue cena in patronato
Domenica 19
Dalle 8.00 alle 11.00 Patronato aperto
Ore 15.45 Ritiro per i genitori e i bambini di 4ª
elementare
Lunedì 20
Ore 21.00 Incontro Gruppo Sagra
Ore 21.00 A Vallonga animatori per Festa Incontri
Martedì 21
Ore 21.00 Animatori AC
Mercoledì 22
Ore 21.00 Preparazione Festa Contrade
Giovedì 23
Dalle 8.30 alle 17.00 Adorazione in chiesa
Dalle 15.00 alle 18.00 Patronato aperto
Venerdì 24
Gruppo pulizie B
Ore 14.30 Catechismo medie
Dalle 15.00 alle 16.00 Iscrizioni campiscuola
Ore 17.00 Catechismo 4ªª elementare
Ore 21.00 Catechiste
Sabato 25
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI IN CHIESA
Domenica 26
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 10.30 ACR
Frase della settimana
“Chi non sa comprendere uno sguardo, non potrà
capire lunghe spiegazioni”.

NON INSEGNATE AI BAMBINI
“Un bambino risponde «grazie» perché ha sentito che è il
tuo modo di replicare a una gentilezza, non perché gli insegni a dirlo.
Un bambino si muove sicuro nello spazio quando è consapevole che tu non lo trattieni, ma che sei lì nel caso lui abbia bisogno di te.
Un bambino quando si fa male piange molto di più se percepisce la tua paura.
Un bambino è un essere pensante, pieno di dignità, di orgoglio, di desiderio di autonomia, non sostituirti a lui, ricorda
che la sua implicita richiesta è «aiutami a fare da solo».
Quando un bambino cade correndo e tu gli avevi appena
detto di muoversi piano su quel terreno scivoloso, ha comunque bisogno di essere abbracciato e rassicurato; punirlo
è un gesto crudele, purtroppo sono molte le madri che infieriscono in quei momenti. Avrai modo più tardi di spiegargli
l’importanza del darti ascolto, soprattutto in situazioni che
possono diventare pericolose. Lui capirà.
Un bambino non apre un libro perché riceve un’imposizione (quello è il modo più efficace per fargli detestare la letteratura), ma perché è spinto dalla curiosità di capire cosa ci
sia di tanto meraviglioso nell’oggetto che voi tenete sempre
in mano con quell’aria soddisfatta.
Un bambino crede nelle fate se ci credi anche tu.
Un bambino ha fiducia nell’amore quando cresce in un
esempio di amore, anche se la coppia con cui vive non è
quella dei suoi genitori.
«Non sono nervosa, sei tu che mi rendi così» è una frase da
non dire mai.
Un bambino sempre attivo è nella maggior parte dei casi un
bambino pieno di energia che deve trovare uno sfogo, non è
un paziente da curare con dei farmaci; provate a portarlo il
più possibile nella natura.
Un bambino troppo pulito non è un bambino felice. La terra, il fango, la sabbia, le pozzanghere, gli animali, la neve,
sono tutti elementi con cui lui vuole e deve entrare in contatto.
Un bambino che si veste da solo abbinando il rosso, l’azzurro e il giallo, non è malvestito ma è un bambino che sceglie secondo i propri gusti.
Un bambino pone sempre tante domande, ricorda che le tue
parole sono importanti; meglio un «questo non lo so» se
davvero non sai rispondere; quando ti arrampichi sugli
specchi lui lo capisce e ti trova anche un po’ ridicola.
Inutile indossare un sorriso sul volto per celare la malinconia, il bambino percepisce il dolore, lo legge, attraverso la
sua lente sensibile, nella luce velata dei tuoi occhi. Quando
gli arrivano segnali contrastanti, resta confuso, spaventato,
spiegagli perché sei triste, lui è dalla tua parte.
Un bambino merita sempre la verità, anche quando è difficile, vale la pena trovare il modo giusto per raccontare con
delicatezza quello che accade utilizzando un linguaggio che
lui possa comprendere.
Quando la vita è complicata, il bambino lo percepisce, e ha
un gran bisogno di sentirsi dire che non è colpa sua.
Il bambino adora la confidenza, ma vuole una madre non
un’amica.
Un bambino è il più potente miracolo che possiamo ricevere in dono, onoriamolo con cura.
«Non insegnate ai bambini la vostra morale è così stanca e
malata potrebbe far male /…/ Non indicate per loro una via
conosciuta ma se proprio volete insegnate soltanto la magia
della vita /…/ Non insegnate ai bambini ma coltivate voi
stessi il cuore e la mente, stategli sempre vicini, date fiducia all’amore il resto è niente».
Tratto da “Non insegnate ai bambini”

NUOVO VICE PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO PASTORALE
Venerdì 17 aprile è stata eletta dal Consiglio Pastorale
Donatella Favero. Ci complimentiamo con lei!

Pellegrinaggio a Torino

OSTENSIONE DELLA SACRA SINDONE
GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2015
Ore 6.00 Partenza
Ore 12.30 Pranzo in città
Visita guidata luoghi di don Bosco
Ore 16.00 S. Messa - Cappella S. Pietro
Ore 17.30 Sindone
Ritorno previsto a mezzanotte.
Costo € 65 (cifra indicativa variabile in base al numero
dei partecipanti)

A TTIVITÀ ESTIVE 2015
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)
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 24 aprile dalle 15.00 alle 16.00
iniziano le iscrizioni ai campiscuola
( FIN O AD ES AU R IM EN TO PO ST I )

OFFERTE STRAORDINARIE PARROCCHIA
Gruppo donne per brocca e catino (altare) 220 €
81 Buste pasquali pervenute fino a questo momento 1525 €
N.N. 500 €

OFFERTE PER VARIE NECESSITÀ
Lotteria ragazzi 2ª e 3ª media: Adozione a distanza 210 €
Lotteria ragazzi 2ª e 3ª media: Missioni 345 €
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

91020190277
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

