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° 115

20 Febbraio 2011 - VII domenica del tempo ordinario - A - III settimana salterio

Amate i vostri nemici

I

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente per dente”.
Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti
dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche
l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu
lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi
desidera da te un prestito non voltare le spalle.
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il
tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per
quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro
che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e
fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che
vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai
vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti
come è perfetto il Padre vostro celeste». Matteo 5,38-48

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 20 Febbraio VII del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Def. Brun Ornella; Vangelista Ultimo e Virginio;
def. fam. Vangelista e Cesarato; Zanella e Perini
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Valentino, Aurelia, Angelo, Antonio, Oliva
Barbierato; Ornella, Lilli, Guerrino Convento; De
Boni Antonio

Lunedì 21 Febbraio

Ore 8.00 Lodi e S. Messa
Def. Letizia

Martedì 22 Febbraio Cattedra di S. Pietro, apostolo
Ore 8.00 Lodi e S. Messa

Mercoledì 23 Febbraio S. Policarpo, vescovo e martire
Ore 8.00 S. Messa
Def. Rito, Luigi e Nora

Giovedì 24 Febbraio
Ore 8.00 Lodi

Venerdì 25 Febbraio
Ore 8.00 Lodi

Sabato 26 Febbraio

Ore 18.00 S. Messa
Def. fam. De Boni Luigi, Angela, Antonio, Guerrino
e Gemma; def. fam. Garbin Lionello, Antonietta (8
anni dalla morte); Fiorindo Alessandro (45° compleanno)

Domenica 27 Febbraio VIII del tempo ordinario

Ore 7.30 Per la comunità; Barbierato Guerrino e Rosina
Ore 9.30 Coretto
Def. Maritan Luigi (ord. moglie); Palmino e Ornella;
Amelia
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Severino

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 20
Nel Pomeriggio carnevale a Conche

Lunedì 21
Ore 20.00 Scuola di Preghiera in seminario mag.
Ore 20.30 I giovanissimi preparano la riflessione
del Venerdì Santo.
Ore 20.45 Catechisti ad Arzergrande

Martedì 22
Benedizione famiglie
Ore 20.30 Gruppo N-Gio
Ore 21.00 Coro adulti

Mercoledì 23
Ore 14.30 Catechismo seconda media
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Catechisti

Giovedì 24
Dalle 17.30 alle 19.00 Animatori Grest in palestra

Venerdì 25
Gruppo pulizie A
Ore 14.30 Catechismo terza, quarta, quinta elementare e prima media

Sabato 26
Ore 14.00 Catechismo seconda elementare
Ore 14.00 Prove coretto

Domenica 27
Nel Pomeriggio carnevale a Valli
Ore 15.00 Inizio Sfilata e arrivo in Piazza Natività di
Valli. Animazione, Musica e Giochi Vari.

La Confessione

Funerale di De Boni Antonio

La nuova immagine di Dio presentata da Gesù

La famiglia di De Boni Antonio ringrazia quanti hanno partecipato al loro lutto e al loro dolore.

Spesso, nelle prediche sulla confessione, è stata presentata un’immagine di un Dio giudice e contabile: si diceGiornata dei Lebbrosi
va che Dio osserva attentamente quello che facciamo, Gli Amici dei lebbrosi di Chioggia e Sottomarina ringrapesa tutto sulla sua bilancia, decide se è bene o se è ma- ziano di cuore tutta la Comunità di Valli per aver sostele, e ci giudica.
nuto la 58ª Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra.
Ma questa immagine di Dio non corrisponde a quella Le offerte raccolte tramite la vendita del miele della soliche Gesù ci ha dato. Gesù non annuncia un Dio diverso darietà, dei libri e di altri oggetti, più le donazioni sponda quello dell’Antico Testamento, ma lo spiega in modo
tanee, sono state di € 316.74.
nuovo, sottolineando soltanto degli aspetti che l’Antico Quest’anno i soldi raccolti andranno a finanziare progetti
Testamento aveva già annunciato: l’amore misericordiosocio-sanitari sostenuti dall’AIFO in Africa
so di Dio, la pazienza divina e l’attenzione per i pecca(Mozambico).
tori. Il Dio di cui parla Gesù ci consente sempre di rico“C’è un solo cielo per tutto il mondo”
minciare daccapo: egli non ci annienta se abbiamo pec- lasciava scritto R. Follereau nel suo testamento, invitancato, ma ci aiuta a risollevarci. Se noi ci condanniamo, doci a scoprirci appartenenti ad un’unica famiglia dove la
Dio ci condanna.
solidarietà aiuta a restituire la bellezza dell’uomo creato
Il giudice non è Dio. Spesso il giudice spietato è dentro
a immagine di Dio.
di noi, è il nostro super-ego, che ci svaluta continuaAncora grazie AMICI DEI LEBBROSI
mente, sussurrandoci: “Non sai far niente, non sei niente, fai tutto sbagliato, sei cattivo e malvagio”. Il Dio,
che Gesù ci mette davanti agli occhi, ci dà la possibilità
di continuare a perdonare noi stessi, di prendere le distanze dal nostro giudice interiore e di negargli il suo
Domenica 27 Febbraio
parere su di noi. Gesù si è rivolto principalmente ai pecSante Messe ore 7.30 - 9.30 - 11.00
catori, perché in essi aveva visto la disponibilità alla
Ore
14.30 Ritrovo Carri e Maschere a Valli
conversione, mentre nei Farisei aveva riconosciuto il
- Viale Cimitero pericolo che corrono le persone che ritengono di essere Ore 15.00 Inizio Sfilata e arrivo Piazza Natività di Valli
già sufficientemente pie e devote, cioè di non aver bisoAnimazione, Musica e Giochi Vari.
gno di convertirsi. Ci sono persone che si sono indurite
Ore 18.00 Estrazione Lotteria a Premi
nella loro devozione e non si aprono all’amore misericordioso di Dio. Gesù non ha giudicato i peccatori e non
Sabato 5 Marzo
li ha minacciati con la promessa dell’inferno, ma piuttoOre 18.00 S. Messa
sto ha inviato loro il messaggio positivo che l’errore
può diventare occasione per convertirsi e per ricominOre 21.00 Carnevale in Maschera in Patronato a Valli
ciare e che possono capire e sperimentare, più profondaDegustazione prodotti offerti
mente dei giusti, l’amore misericordioso di Dio.
Animazione musica e giochi vari
Il Dio e Padre di Gesù Cristo si astiene dall’imporre agli
Ore 23.30 Chiusura Carnevale 2011
uomini regole e leggi arbitrarie, piuttosto, ha donato loro i comandamenti, affinché possano vivere. Gesù ha
spiegato in modo nuovo la volontà di Dio e il significato
Attività Estive 2011
di questi comandamenti: “Il sabato è stato fatto per
Grest
l’uomo e non l’uomo per il sabato” (Mc 2,27). Essi de27 Giugno - 8 Luglio
vono aiutare l’uomo a vivere in modo consono alla sua
Campiscuola parrocchiali ad Erbezzo
dignità e gli devono consentire di vivere bene con gli
10-17 Luglio
altri.
Quarta, quinta elementare e prima media
Ma Dio non ci lascia mai in pace e noi non possiamo
17-24 Luglio
dire mai: “Abbiamo fatto tutto bene, quindi ci spetta
Seconda, terza media, prima e seconda superiore
soltanto la ricompensa di Dio”.
GMG a Madrid
Gesù crea in noi quella sensibilità che ci porta continuaPer i giovani a partire dai 17 anni
mente a chiederci in ogni situazione concreta, quale sia
14-22 Agosto
la volontà di Dio e Dio stesso vorrebbe sempre che noi
Sagra
paesana
vivessimo, che fossimo sani e salvi e che vivessimo in
2-12 Settembre
modo conforme al nostro essere. Il Dio che Gesù ci anN.B.
Le
iscrizioni
ai campiscuola si apriranno
nuncia è il garante della nostra vera realizzazione come
nel
mese
di Marzo.
persone.
Solo con le nostre forze non riusciamo a trovare la via
Gruppo pulizie A
verso il nostro vero io: Dio ci consente di realizzarci
veramente come esseri umani.
Boscolo Luisa, Bozzato Gabriella, Busetto Gianna, CavallaAnselm Grün
ro Manuela, De Bei Carla, Molena Lina, Rubin Zolia

Carnevale 2011

