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19 Settembre 2010 - DOMENICA XXV - I settimana del salterio - MISSIONE GIOVANI Dammi da bere!

Non potete servire Dio e la ricchezza

I

n quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: «Un uomo ricco aveva un amministratore, e
questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse:
“Che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai
più amministrare”. L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora che il mio padrone mi toglie l’amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi vergogno. So io
che cosa farò perché, quando sarò stato allontanato dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi
accolga in casa sua”. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: “Tu quanto
devi al mio padrone?”. Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta,
siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un altro: “Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento misure
di grano”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”. Il padrone lodò
quell’amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con
la ricchezza disonesta, perché, quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose
di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella
ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza». Luca 16,1-13

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 19 Settembre XXV del tempo ordinario

In cattedrale il Vescovo presiede la Celebrazione Eucaristica e il Rito di Ammissione al Catecumenato per tutti i
simpatizzanti della Diocesi.

Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Def. Brun Ornella; Vangelista Ultimo e Virginio
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Guido Ferro (7° dalla morte)

Lunedì 20 Settembre Santi Andrea Kim e compagni
Ore 19.00 S. Messa

Martedì 21 Settembre San Matteo, apostolo ed evangangelista
Ore 19.00 S. Messa

Mercoledì 22 Settembre
Ore 19.00 S. Messa

Giovedì 23 Settembre San Pio da Pietralcina, sacerdote
Ore 19.00 S. Messa

Venerdì 24 Settembre

Ore 19.00 S. Messa

Sabato 25 Settembre

Ore 19.00 S. Messa
Def. Boscolo Marino; Mario, Tino, Maddalena, Assunta,
Nilla

Domenica 26 Settembre XXVI del tempo ordinario
GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO

Ore 7.30 Per la comunità; def. fam. Tardivo e Molena, don Giuseppe
Ore 9.30 Coretto
Def. Nalin Palmino
Ore 11.00 Coro Adulti
Segue battesimo di Bettelle Diego

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 19

Ore 15.00 Festa insieme. Caccia al tesoro per le vie
di Valli con tutti i gruppi della parrocchia e la presenza particolare di tutti i chierichetti del vicariato.

Lunedì 20

Ore 8.00 Lodi in chiesa
Visita ai malati
Ore 15.30 I seminaristi visitano le famiglie
Dalle 17.00 alle 19.00 Adorazione Eucaristica
Ore 21.00 Partita di calcio in patronato

Martedì 21

Ore 8.00 Lodi in chiesa
Ore 15.30 I seminaristi visitano le famiglie
Dalle 17.00 alle 19.00 Adorazione eucaristica

Mercoledì 22

Ore 7.15 Lodi in chiesa
Ore 15.30 I seminaristi visitano le famiglie
Dalle 17.00 alle 19.00 Adorazione eucaristica
Ore 21.00 Cenacolo con le famiglie aperto a tutti
(Confronto sulla Parola di Dio)

Giovedì 23

Ore 8.00 Lodi in chiesa
Ore 15.30 I seminaristi visitano le famiglie
Dalle 17.00 alle 19.00 Adorazione eucaristica
Ore 21.00 Incontro vicariale giovani e giovanissimi

Venerdì 24

Ore 8.00 Lodi in chiesa
Visita ai malati
Ore 15.30 I seminaristi visitano le famiglie
Dalle 17.00 alle 19.00 Adorazione eucaristica
Ore 21.00 Veglia di preghiera vicariale con don
Nicola Tonello, padre spirituale del Seminario

Sabato 25

Ore 15.00 Giochi comunitari
Serata: momento di festa conclusivo

Domenica 26

Ore 12.30 Pranzo aperto alla comunità

Mese del seminario
Una settimana di Missione giovani
Sabato 18 settembre, alle 15.15 nella cripta della basilica cattedrale di
Padova, il vicario generale mons. Paolo Doni, a nome del vescovo
mons. Antonio Mattiazzo, consegna ai 41 seminaristi del maggiore e
ai loro educatori il mandato e la croce, nella “celebrazione dell’invio”.
È questo il momento iniziale della “Missione giovani 2010”, che si
svolgerà nelle parrocchie di Alano di Piave, Rossano Veneto, Torreglia e Valli di Chioggia, da sabato 18 a domenica 26 settembre, giornata diocesana del seminario.
Lo slogan scelto in occasione dell’undicesima Missione giovani (qui
accanto il manifesto) è “Dammi da bere”. Il brano di riferimento è
quello dell’incontro di Gesù con la donna samaritana al pozzo di Sicar
(Gv 4,1-26). Il pozzo è luogo di incontro, di relazione e di verità tra
Gesù e la samaritana. Nella richiesta «Dammi da bere», Gesù si mostra stanco, bisognoso, mendicante, per far sentire alla donna samaritana di essere preziosa. Gesù non condanna le sue fragilità ma permette
che sia la verità a emergere, quella sete che c’era in lei di essere amata
per quello che è.
Un’esperienza all’inizio dell’anno formativo
Il primo passo che compie Gesù è di farle capire che la sua vita ha un
senso, che questo senso è dato da Dio che ama gratuitamente e cerca
ogni uomo. Gesù, a questo punto, si autorivela come Messia: «Sono io
che ti parlo». Attraverso il dialogo e grazie all’esperienza di entrare in
relazione con lei senza giudicarla, da persona a persona, egli mostra il
volto autentico del Padre suo. È a partire da questo speciale incontro
vissuto da Gesù che i seminaristi iniziano la Missione giovani, esperienza ormai consolidata d’inizio anno formativo del seminario maggiore. È chiamata “missione”, perché i seminaristi escono dalla loro
casa abituale per andare in quattro parrocchie e perché privilegiano gli
incontri “lungo la strada” e nelle case, oltre che quelli negli ambienti
parrocchiali. Inoltre, è rivolta in modo particolare ai giovani, perché
maggiormente interessati e coinvolti da una domanda circa il senso
della propria vita, ma coinvolge anche tutte le persone della comunità
parrocchiale. Al cuore di questa esperienza sta l’incontro con il Signore Gesù, che ciascun seminarista ha vissuto in quanto “chiamato”, e la
relazione quotidiana con lui, che verrà testimoniata nei giorni della
Missione giovani. Il Gesù che chiama e invita a lasciare ogni cosa
diventa una provocazione per la comunità a cui il seminarista è inviato. Per comunicare l’esperienza vissuta con il Signore si sceglie di
privilegiare l’incontro personale, come illustra l’episodio della samaritana.
Incontri nelle case, cenacoli e fraternità
Nei mesi di novembre e dicembre dell’anno scorso, gli educatori hanno presentato alla comunità del seminario le richieste pervenute da
parte delle parrocchie; i seminaristi si sono poi aggregati in gruppi,
formati da membri di classi diverse, dando inizio alla fase
di progettazione e di preparazione. La Missione è costruita soprattutto
attorno agli incontri che i seminaristi vivranno, passando, a due a due,
di casa in casa. Altre, però, saranno le occasioni di incontro: i cenacoli, cioè incontri di condivisione sulla parola di Dio in piccoli gruppi di
amici nelle case; poi la fraternità, dove alcuni giovani condividono in
una casa spazi di preghiera e di condivisione per l’intera settimana; gli
incontri con i gruppi di giovanissimi e giovani. Tutto questo ha un
grande valore educativo per i seminaristi, che continuano e sviluppano
il loro tirocinio pastorale, che già svolgono durante il fine settimana e
il tempo estivo. Quest’esperienza possiede anche un valore aggiunto:
la possibilità per i seminaristi di collaborare tra loro tra componenti di
classi diverse. Il lavoro, nella sua fase di progettazione, realizzazione e
verifica è inoltre seguito dagli educatori. Inoltre permette ai seminaristi di ampliare la conoscenza della vita della diocesi che riserva inesauribili novità da imparare e sulle quali confrontarsi.
Giuseppe Pinton

Pranzo domenica 26 Settembre
alle ore 12.30
iscrizioni al termine delle Ss. Messe
presso la saletta don Giuseppe o da Armando Vangelista
entro venerdì 24 settembre pomeriggio.

Inizio catechismo

Venerdì 15 Ottobre alle ore 20.45

con i ragazzi delle elementari, delle medie e tutti i genitori.

Inizio prove coretto

Sabato 2 Ottobre ore 14.00

FAMIGLIA CRISTIANA
allegata alla Bibbia
Completa e tascabile per tutti ad un prezzo mai visto
prima. Solo € 7.90 compreso il prezzo della rivista.
Domenica 19 settembre con Famiglia Cristiana.

Proposta per Giovani e per Famiglie
Sabato 2 Ottobre 2010 ore 21.00
in chiesa a Valli

Una suora ballerina per Gesù
dal primo pomeriggio fino a sera sarà qui con noi
Suor Anna Nobili - ex ragazza cubo Curerà un piccolo laboratorio di danza cristiana con un
gruppo di 15/20 ragazzi dai 13 ai 20 anni.
Alle ore 21.00 in chiesa - aiutata anche dai ragazzi - racconterà il suo percorso di fede che l’ha portata
all’incontro con Gesù.
Suor Anna Nobili è nata nel 1970 in Puglia. All'età di 14
anni si è trasferita a Milano con la madre. La svolta della sua vita avviene quando ha 23 anni, dopo diversi anni
come ballerina tra le tv e le discoteche: si impegna a
fare varie esperienze di meditazione e di formazione cristiana, finché sceglie di entrare nella congregazione delle Suore operaie della Casa di Nazareth, gruppo religioso femminile che affianca alla preghiera la partecipazione concreta al lavoro delle persone che si assistono spiritualmente. Da 5 anni ha preso i voti e presta la sua
opera nella comunità di Palestrina delle suore operaie
dove, in collaborazione con la parrocchia locale, organizza corsi di danza moderna cristiana.

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

Un grazie di cuore a tutti!

