CAMMINIAMO INSIEME
FOGLIETTO

PARR OCC HI A LE

Pa r r o c c h i a della Natività della B.V. Maria
Piazza Natività, 27 - 30015 - Valli di Chioggia

Parroco don Simone Bottin tel. 041 499584 - 340 3162337
Mail: donsimo@inwind.it - Sito: www.vallidichioggia.net

N° 184

XXII domenica del tempo ordinario 2012 B - Salterio II

Come è il tuo cuore, così sarà la tua vita

I

n quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme.
Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate – i farisei
infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione
degli antichi e, tornando dal mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti –, quei farisei e scribi lo
interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono
cibo con mani impure?». Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, come sta scritto:
“Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini”. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene! Non c’è nulla
fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a renderlo
impuro». E diceva [ai suoi discepoli]: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di
male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia,
stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo». Mc 7,1-8.14-15.21-23

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 1 settembre
Ore 19.00 Coretto
+Def. Fabris Angelina (compl.); +def. fam. Trevisan; +Giampietro; +Baruffaldi Florida (53°
ann.), Luisa (4° ann. ord. fratelli Baruffaldi)
Domenica 2 settembre XXII del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità; +Def. Nora, Rito,
Luigi Busetto; +Tardivo Gemma, Trolese Graziella; +Massimiliano Gallo (12 anni dalla morte)
Ore 9.30
+Def. Raffaella Fedrigo (ord. chierichetti); +def.
fam. Marcato e Zagolin e Zagolin Idelmo
(compleanno); +Norina e Angelina
Lunedì 3 settembre San Gregorio Magno, papa e dottore
Ore 18.00 S. Messa Coro adulti
Martedì 4 settembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 5 settembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 6 settembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Baldin Ines (86° anniversario nascita)
Venerdì 7 settembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 8 settembre Natività della B.V. Maria
Ore 9.30 S. Messa Coretto
+Def. Malengo Mafalda (59° comp. ord. marito
Bruno); +Antonia e Laurentino
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Faccio Gino (ord. moglie e figli); +De Antoni Aldo (82° compl.) def. fam. De Antoni e
Quaglia; +Benvenuta, Florido e Genoveffa
Domenica 9 settembre XXIII del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Schola Cantorum

Segue processione con la banda cittadina di
Chioggia e benedizione automezzi

+Def. Raffaella Fedrigo (ord. chierichetti); +Rito,
Nora, Carlo, Tito, Palmino, Ornella, Lilli; +Corrado
ed Elisabetta (compleanno)

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 1
Visita e comunione ai malati
Ore 14.15 Musica religiosa per giovani
Ore 16.00 Confessioni in chiesa
Sagra paesana
Domenica 2
Sagra paesana
Ore 14.00 Remada a seconda sul Canale
Nuovissimo
Lunedì 3
Sagra paesana
Ore 19.00 Concerto della Schola Cantorum
di Valli
Martedì 4
Sagra paesana
Mercoledì 5
Sagra paesana
Giovedì 6
Sagra paesana
Venerdì 7
Gruppo pulizie A
Sagra paesana
Sabato 8
Sagra paesana
Ore 15.00 Rosario solenne in chiesa
Domenica 9
Sagra paesana
Ore 12.30 Pranzo su prenotazione
Ore 15.30 Festa della TREBBIATURA

Alcune testimonianze per genitori

C

erti giorni pensava semplicemente di non farcela più, racconta Angela, madre di due bambini. “Volevo avere tutto sotto
controllo, ma erano tante le cose che mi sfuggivano di mano. La
vita quotidiana era un pozzo senza fondo.” Voleva fare tutto bene
perché nessuno avesse nulla da ridire. E così si sentiva sempre più
insoddisfatta. “E questo si ripercuoteva sui bambini. Più io ero
nervosa, frustrata, e più nervosi e scontenti erano i miei figli. Non
c’era che stress e ancora stress!” Finché non si è resa conto di dover interpretare l’inquietudine dei bambini come la propria, di
doversi sottrarre alla pressione di “essere sempre migliore, più
brava, di puntare sempre più in alto” per concentrarsi finalmente
su se stessa. Una volta aveva letto questa frase: “soltanto se stai
bene tu, stanno bene anche i tuoi figli!”. Lì per lì si era indignata:
questa massima le era parsa esagerata ed egocentrica. Poi però
aveva cominciato a rimuginarci su. “E all’improvviso ho capito:
mi sacrifico! Non penso più a me stessa, ma solamente agli altri,
nego le mie esigenze!” Così aveva cambiato un paio di cose e,
voilà, è andata meglio. Si era iscritta ad un gruppo, un momento
nella settimana tutto per me. Mi ha fatto bene! E poi aveva smesso
di fare i salti mortali per i figli, di essere sempre a disposizione, di
prevenire ogni loro desiderio. Fino a quel momento non aveva
fatto che viziarli, dimenticando se stessa. “Ho affidato ai bambini
determinati compiti domestici e ho smesso di accompagnarli sempre in auto ovunque”. All’inizio avevano brontolato, ma poi ci
avevano preso gusto. “Ho dato fiducia ai miei figli, gli ho affidato
degli incarichi e svolgendoli sono cresciuti.” Quando di recente ho
letto un libro sulla spiritualità, ho appreso quanto sia importante
per lo sviluppo della personalità abbandonare l’idea della perfezione, pensare maggiormente a se stessi, non viziare giorno dopo
giorno i figli rendendoli dipendenti e incapaci di affrontare la vita.
“Bisognerebbe piuttosto affidare ai bambini dei compiti proporzionati alle loro capacità e crederli in grado di cavarsela.”

P

ensava di avere tutto sotto controllo racconta Rita, madre di
due maschietti.
Il suo Marco, “il più grande era proprio il bambino che avevo
sempre immaginato. Da manuale, facile da accudire, un raggio di
sole, allegro, sveglio.” Andava così fiera di lui. “È proprio figlio
mio!” si vantava. “Già”, abbassa la voce, “poi, tre anni dopo, è
arrivato Paolo. Ed era tutto il contrario”. Aveva voluto crescerlo
esattamente come il fratello. “Ma non c’era verso!” Reagiva in
tutt’altro modo, si era ben presto chiuso in se stesso, un bambino
assolutamente introverso. “Non riuscivo ad avvicinarmi a lui. Non
voleva!” E allora aveva perso la pazienza, offesa che il suo Paolo
la trattasse in quel modo. Parlando con un terapeuta aveva capito
in fretta di dover prendere Paolo così com’è, senza paragonarlo
continuamente al fratello, ma “vedendo in lui una personalità che
mi vuole dimostrare qualcosa”. Aveva immaginato “che Paolo mi
tenesse davanti a uno specchio che mi mostrava lati del mio carattere che non so affrontare e non mi piacciono”. Ed è proprio così.
Vuole fare tutto bene. Ride se qualcosa non va, ma in realtà vorrebbe piangere. È sempre in pista, anche se una pausa le farebbe
solo bene. “Quando l’ho ammesso, ho potuto guardare anche Paolo con occhi diversi. Mi ha fatto capire che devo prestare attenzione alle mie esigenze, accettarmi così come sono. E da quel momento il nostro rapporto è cambiato, non è diventato più facile, ma
più chiaro e autentico. E se ho capito bene, chiarezza e autenticità
sono anche qualità spirituali!” I bambini, Paolo compreso, sono
maestri di saggezza anche se a prima vista non ci si accorge, perché non parlano ma agiscono.

31 agosto-10 settembre

S a g r a a Va l l i
Una festa per stare insieme

SABATO 1 SETTEMBRE
Orchestra Stefano e i Nevada
DOMENICA 2 SETTEMBRE
7.30 - 9.30 Ss Messe
Ore 14.00 Remada a Seconda
In serata Orchestra Oriana e Loris
LUNEDÌ 3 SETTEMBRE
FESTA DELLA COMUNITÀ
DELLA FAMIGLIA E DELL’ANZIANO
Ore 18.00 S. Messa con la Schola Cantorum
segue concerto
In serata Gruppi Rock Parrocchiali
MARTEDÌ 4 SETTEMBRE
In serata Scuola Rosa e Luciano con DJ Stefano
MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE
In serata Scuola Veneto Danza
GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE
FESTA DEGLI INNAMORATI
In serata Anime in Plexiglass
VENERDÌ 7 SETTEMBRE
In serata Urban Country School Dance
SABATO 8 SETTEMBRE
NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA
Ore 9.30 S. Messa - Ore 15.00 Rosario in chiesa
In serata Orchestra I Poppins
DOMENICA 9 SETTEMBRE
7.30 - 9.30 Ss Messe seguono processione solenne
e benedizione automezzi
Ore 15.30 Festa della Trebbiatura
In serata Orchestra Renza Glamour
LUNEDÌ 10 SETTEMBRE
Serata con Gianni Dego
Segue Spettacolo Pirotecnico

Concerto insegnanti scuola di musica
Sabato 22 settembre 2012
Ore 16.30: inizio concerto degli insegnanti
Ore 21.00: concerto di Luca Francioso
«Luca Francioso, oltre a essere uno dei chitarristi
acustici più dotati in circolazione, è un talento irrequieto e creativo che ama confrontarsi con diverse
forme di espressione».
(FOLK BULLETIN, Mario Giovannini)

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

