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20 Marzo 2011 - II domenica di Quaresima - A - II settimana salterio

I

Alzatevi e non temete

n quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello
e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la
luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui.
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi,
farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla
nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo».
All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore.
Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non
videro nessuno, se non Gesù solo.
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti».
Matteo 17,1-9

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 20 Marzo II di Quaresima

Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Anima la terza media
Def. Gardin Giuseppe, Giovanni e Genoveffa; Santinato Armido (ord. moglie e figli); Giovanni Parolini;
Garbin Zenaide (settimo), Brillo Ernesto e Convento
Natale
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Busetto Luigi; Barbierato Oliva (anniversario);
Volpin Bruno e Rosina

Lunedì 21 Marzo

Ore 8.00 Lodi e S. Messa
Def. Bellan Guerrino, Crepaldi Clementina, Alfredo
Barbieri

Martedì 22 Marzo

Ore 8.00 Lodi e S. Messa

Mercoledì 23 Marzo

Ore 8.00 Lodi e S. Messa

Giovedì 24 Marzo

Ore 8.00 Lodi e S. Messa

Venerdì 25 Marzo Annunciazione del Signore - Astinenza
Ore 8.00 Lodi e S. Messa

Sabato 26 Marzo

Ore 18.00 S. Messa
Def. Volpin Antonio (ord. moglie); De Boni Gelindo,
Irene, Oliva (ord. figlio Alessandro); Bassan Attilio e def.
fam. Bassan; De Antoni Eufemia, Aldo, Giuditta;
def. fam. Quaglia

Domenica 27 Marzo III di Quaresima

Ore 7.30 Per la comunità; def. Tardivo Angelo
Ore 9.30 Coretto
Anima la seconda media
Def. Palmino (64° compl.); Gallo Felino, Erminia e Bruna
Ore 11.00 Coro adulti

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Lunedì 21

Ore 20.45 Catechisti ad Arzergrande
Ore 21.00 Preparazione Celebrazione Penitenziale
Vicariale

Martedì 22

Ore 20.45 Gli issimi preparano il Venerdì Santo
Ore 21.00 Coro adulti
Ore 21.15 Preparazione battesimo

Mercoledì 23

Ore 14.30 Genitori e ragazzi di seconda media in
saletta don Giuseppe
Ore 20.45 Gli issimi preparano il Venerdì Santo
Ore 21.00 Presidenza Consiglio Pastorale
Ore 21.00 Coro adulti

Giovedì 24

Ore 8.30 Apertura adorazione. Segue preghiera
personale in chiesa fino alle ore 17.00.
Dalle 17.30 alle 19.00 Animatori Grest in palestra
Ore 20.30 Veglia di preghiera zonale a Villa del
Bosco “Memoria dei Missionari Martiri del 2010”
Ore 20.45 Gli issimi preparano il Venerdì Santo
Ore 21.00 Coro Giovani

Venerdì 25

Gruppo pulizie A
Ore 14.30 Catechismo terza, quarta, quinta elementare e prima media
Ore 16.30 Via Crucis
Ore 21.00 incontro “Il Congo e le sue contraddizioni”. Relatore: Padre Tonino Falaguasta

Sabato 26

Ore 14.00 Catechismo seconda elementare
Ore 14.00 Prove coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni in chiesa
Su richiesta sono disponibile anche in altri giorni
della settimana.
Ore 16.00 Catechismo terza media

22 Marzo
Giornata mondiale dell’acqua
Acqua, diritto umano
Il 22 marzo si celebra la giornata mondiale dell’acqua.
Dal 1992, l’assemblea generale delle Nazioni Unite richiama l’attenzione su quello che, con una risoluzione
del 29 luglio 2010 e dopo 15 anni di dibattiti, ha dichiarato essere un diritto umano universale e fondamentale.
Pur avendo più volte sottolineato la centralità del diritto
all’acqua per tutti, l’Onu per la prima volta ne ha affermato l’universalità. Principio già sancito nel 2004 dal
Compendio della dottrina sociale della chiesa: «Senza
acqua la vita è minacciata. Dunque, il diritto all’acqua è
un diritto universale e inalienabile» (485). In Italia, la
giornata mondiale di quest’anno fa i conti con i referendum per l’acqua – la cui data è in attesa di definizione
(non senza polemiche, visto il mancato accorpamento
con le elezioni amministrative) – e con quel milione e
400 mila cittadini che hanno firmato per chiedere
l’abrogazione dell’attuale normativa in tema di privatizzazione della gestione dell’acqua e di determinazione
della tariffa del servizio idrico integrato in base
all’adeguata remunerazione del capitale investito. Quindi: che si torni all’acqua pubblica e si evitino profitti
sulla tariffa idrica.
Ma il diritto all’acqua – bene comune – non può esaurirsi in una consultazione referendaria e neanche essere
lasciato totalmente nelle mani di un gestore (pubblico o
privato che sia). Chiede l’impegno quotidiano dei cittadini e interpella le comunità cristiane. «Dobbiamo avvertire come dovere gravissimo – scrive Benedetto XVI
nella Caritas in veritate – quello di consegnare la terra
alle nuove generazioni in uno stato tale che anch’esse
possano degnamente abitarla. (...) La chiesa ha una responsabilità per il creato e deve far valere questa responsabilità anche in pubblico. (...) È necessario un effettivo cambiamento di mentalità che ci induca ad adottare nuovi stili di vita nei quali la ricerca del vero, del
bello e del buono e la comunione con gli altri uomini per
una crescita comune siano gli elementi che determinano
le scelte dei consumi, dei risparmi e degli investimenti».
Anche l’acqua, quindi, chiede nuovi stili di vita.
Nel piccolo di ciascuno e a livello di comunità civile ed
ecclesiale.
Patrizia Parodi

Funerale di Garbin Zenaide
I familiari ed amici ringraziano quanti hanno partecipato
al loro lutto e al loro dolore.

Giornata di Spiritualità per Adulti
a Villa Immacolata Martedì 29 marzo
Per informazioni rivolgersi a Maria Fante.

Venerdì 25 Marzo
Ore 21.00
in patronato

“Il Congo e le sue contraddizioni”
Relatore: Padre Tonino Falaguasta Nyabenda
Padre Tonino, missionario comboniano, ha trascorso 32 anni della sua vita in
Africa. In Burundi ha ricevuto il nome di
NYABENDA, che significa “nono figlio”. Dopo gli studi a Parigi e a Londra, è stato direttore per sei anni della
rivista PIEMME. Dal 1983 ha vissuto
nella Repubblica Centrafricana, a Mongumba, come parroco dei Pigmei; poi a
Bangui come rettore del Seminario Maggiore, direttore della
Radio Cattolica “Radio Notre Dame”; e infine, per cinque
anni è stato Segretario Generale della Conferenza Episcopale.
Da diversi anni lavora come giornalista a Kinshasa, in Congo.

Famiglia Cristiana
Difesa del Popolo
Sono due settimanali che trovate sempre in fondo alla
chiesa. Non fate mai mancare alle vostre famiglie una
rivista di ispirazione cristiana!
BEATIFICAZIONE DI GIOVANNI PAOLO II

Venerdì 29 aprile - domenica 1 maggio
la parrocchia di Valli in collaborazione con l’Ufficio per
la pastorale del tempo libero, turismo e sport
propone un pellegrinaggio dal 29 aprile al 1° maggio.
Questo è il programma:
Venerdì 29 aprile: ritrovo dei partecipanti e partenza in
direzione di Viterbo e giornata dedicata alla visita della
città. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento nei dintorni di Roma.
Sabato 30 aprile: visita delle catacombe a Roma. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita di Ostia.
Cena e pernottamento nei dintorni di Roma.
Domenica 1 maggio: partecipazione alla celebrazione
eucaristica per la beatificazione di papa Giovanni Paolo
II in piazza San Pietro. Pranzo libero e partenza per il
ritorno. Cena libera e arrivo in serata.
Costo: € 310 a persona.
Iscrizioni da don Simone versando la caparra di 50 €.

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

