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21 Novembre 2010 - DOMENICA CRISTO RE DELLUNIVERSO - C - II settimana del salterio

Costui è il re dei Giudei

I

n quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a vedere; i
capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è
lui il Cristo di Dio, l’eletto».
Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e
dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei».
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!».
L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato
alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre
azioni; egli invece non ha fatto nulla di male».
E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico:
oggi con me sarai nel paradiso». Marco 11,9.10

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 21 Novembre Cristo Re dell’Universo

Ore 7.30 Per la comunità; def. Olivato Romilda; Bissacco Giulio, Flora, Massaro Maria
Ore 9.30 Coretto

Consegna Vangelo seconda elementare
Def. Aldo e Paolo
Ore 11.00 Coro adulti

42° anniversario di matrimonio di Gatto Bruno e di Barbierato Adriana

Def. Volpin Lilli (ord. amici); Tardivo Angelo;
def. fam. Gatto e Barbierato; def. fam. Bassan Luigi
(ord. figli Uboldo); Boscolo Antonia Irma

Lunedì 22 Novembre Santa Cecilia, vergine e martire
Ore 8.00 Lodi e S. Messa

Martedì 23 Novembre S. Clemente I, papa e martire
Ore 8.00 Lodi e S. Messa

Mercoledì 24 Novembre SS. Andrea Dung-Lac e comp.
Ore 8.00 Lodi e S. Messa

Giovedì 25 Novembre Santa Caterina d’Alessandria
Ore 16.30 Vespri e S. Messa

Venerdì 26 Novembre

Ore 16.30 Vespri e S. Messa

Sabato 27 Novembre

Ore 18.00 S. Messa
Def. Destro Iolanda, Giulio, Eleonora, Elio; Barbierato
Antonio, Eva, Giovanni e Maria

Domenica 28 Novembre I di AVVENTO

Ore 7.30 Per la comunità; Crepaldi Espedito, Costa
Angelina (ord. Costa Antonietta)
Ore 9.30 Coretto

Anima il gruppo di seconda media

Def. fam. Barbieri e Zennaro; def. fam. Destro e
Miazzo; def. fam. Michelotto e Grigolon; Palmino
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Aldo, Luigi, Eufemia, Giuditta e def. fam. Quaglia; Arcolin Carlo (8° ann. ord. dai familiari); Eufrasia e
Guido

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 21

Ore 10.30 I ragazzi del catechismo si trovano in patronato per preparare la veglia di Natale.
Ore 15.00 Rosario in cimitero
Ore 18.00 Concerto coro adulti. Segue cena in patronato.

Lunedì 22

Ore 21.00 Genitori dei ragazzi di terza elementare

Martedì 23

Ore 20.30 Gruppo N-Gio
Ore 21.00 Coro adulti

Mercoledì 24

Ore 10.00 Incontro con avv. Bernardello a Padova
Ore 14.30 Catechismo seconda e terza media
Benedizione case
Ore 21.00 Prove pastorella

Giovedì 25

Ore 8.00 Lodi in cappella
Segue adorazione in chiesa fino alle ore 16.30
Ore 9.30 Congrega a Conche
Benedizione case (inizio via 16 Laghi)
Dalle 17.30 alle 19.00 Animatori Grest in palestra

Venerdì 26

Ore 8.00 Lodi in cappella - Gruppo pulizie D
Ore 14.30 Catechismo terza, quarta, quinta elementare e prima media
Ore 21.00 La Scuola Parr. Neda propone un incontro
aperto alla comunità con l’ingegner Alberto Rigoni
esperto in fonti rinnovabili. Tema della serata: Gli
impianti fotovoltaici sono davvero convenienti?

Sabato 27

Ore 14.00 Catechismo seconda elementare
Ore 14.00 Prove coretto
Ore 14.30 Prove chierichetti
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni in Chiesa

Domenica 28

Ore 15.00 Rosario in cimitero

Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale 8 novembre 2010
Assenti giustificati Gallo Federico e Sommavilla Lorella, che hanno accompagnato alcuni giovani della nostra parrocchia alla Scuola di Preghiera, presso il Seminario maggiore di Padova.
L’incontro si apre alle ore 21.00 con la PREGHIERA. Segue la presentazione, fatta da Lino Convento,
dell’orientamento che si auspica il Consiglio Pastorale adotti; tale programma, proposto dalla Diocesi, si trova spiegato nel dettaglio all’interno dell’opuscolo “LA COMUNITA’. GREMBO CHE GENERA ALLA FEDE”, messo a disposizione di tutti i membri del Consiglio per la consultazione.
In particolare, viene sottolineato come il Consiglio Pastorale debba, sempre più, prendere coscienza del proprio ruolo: il Consiglio deve - promuovere, coordinare e verificare le attività parrocchiali - riuscire a garantire
una continuità di queste stesse attività, anche nell’eventualità di un futuro in cui la figura del parroco potrà
non essere più esclusivamente dedita alla nostra parrocchia ma, per esempio, accompagnare più parrocchie
all’interno di un’Unità Pastorale.
Esaurita questa prima parte, Don Simone invita i rappresentanti dei singoli gruppi parrocchiali a presentare la
loro attuale situazione e le iniziative previste per quest’anno.
Presentazione da parte dei singoli gruppi:
GRUPPO CATECHISTI: Don Simone presenta l’attività dei gruppi di catechismo, seguiti da dieci catechisti; al gruppo, quest’anno si è aggiunta Marina Gurin. I singoli gruppi hanno iniziato la preparazione del
cammino d’Avvento.
ACR: Alberta Fiorindo spiega le difficoltà incontrate quest’anno nell’organizzazione dell’offerta formativa
rivolta ai più piccoli. In particolare, quest’anno non verranno fatti i gruppi ACR 6-8 e 9-11, perché il numero
degli animatori e la loro disponibilità è piuttosto esigua. Alberta spiega come questa scelta sia stata molto
sofferta e vi si sia giunti dopo molta esitazione e ponderando bene le possibili conseguenze di una simile
scelta. Gli animatori hanno ritenuto corretto ottimizzare le forze disponibili continuando a seguire il gruppo
N-GIO’, in modo che i ragazzi di terza media e prima superiore possano non interrompere un cammino di
formazione nell’ambito di Azione Cattolica che, fino ad oggi, si è dimostrato molto positivo. Per i bambini
più piccoli saranno comunque pensate alcune proposte formative di attività-gioco-animazione che, su iniziativa di Don Simone, verranno organizzate in patronato durante alcune domeniche pomeriggio.
Per quanto concerne i GIOVANISSIMI, diversi ragazzi che l’anno scorso partecipavano al gruppo,
quest’anno hanno accettato di assumersi un ruolo di maggiore responsabilità all’interno del Coro Giovani.
CORO GIOVANI: Quest’anno saranno i ragazzi ad organizzarsi in modo tale da autogestirsi le prove dei
canti, in preparazione delle Sante Messe ove è prevista la presenza del Coro Giovani, ovvero della Vigilia di
Natale, della Veglia di Pasqua e per le Cresime.
CORO PICCOLI: Alberta Fiorindo e Laura Barbierato esprimono soddisfazione per l’assiduità delle bambine nel frequentare il coro dei piccoli con entusiasmo e nell’essere presenti tanto alle prove quanto alla messa
domenicale.
CORO ADULTI: Armando Barbierato presenta l’intenzione del Coro Adulti di lavorare maggiormente alla
preparazione dei canti in funzione dell’animazione della celebrazione domenicale delle ore 11.00, nonché per
la celebrazione dei funerali.
GENITORI PATRONATO: Boscolo Solange illustra il programma che si propone il Gruppo Genitori
Patronato. Lunedì 29 novembre: inizio canto Pastorella, durante il quale verranno visitate tutte le famiglie di Valli; durerà 12 giorni e si concluderà mercoledì 15 dicembre.
Domenica 19 dicembre: Festa di Babbo Natale, che si volgerà nel salone del patronato, in abbinamento
ad un lotteria a premi.
Venerdì 24 dicembre, al termine della Santa Messa della notte di Natale, in patronato saranno offerti Vin
Brulé, cioccolata calda e panettoni.
Giovedì 6 gennaio: Festa della Befana, con la consegna della calze ai bambini, il gioco della tombola e,
per concludere, “Bruseremo ea Vecia”.
Domenica 27 febbraio: Festa di Carnevale (salvo cambiamenti, perché il Gruppo Patronato dovrà contattare gli amici di Conche per decidere esattamente le date). Solange ricorda come l’edizione 2010 sia
stata un’esperienza entusiasmante!
Durante la settimana di Carnevale si cercherà di organizzare una cena aperta a tutti i parrocchiani.
Per chiudere l’attività 2010/2011, il Gruppo Genitori Patronato, se il tempo e le forze lo permetteranno,
organizzerà la Biciclettata.
Il Gruppo rimane sempre unito ed in armonia, anche se sarebbe cosa gradita che qualche nuova persona si
unisse per dare una mano e suggerire nuove idee.

GRUPPO SPORTIVO: Simone Barbierato spiega l’evoluzione dell’Associazione Sportiva “I CEFALI DI
VALLI” che, oramai, ha quasi un anno di età ed è affiliata al CSI di Venezia e, di conseguenza, al CONI.
Simone racconta che dopo l’incontro del 14 ottobre 2009 ebbero inizio le attività dell’Associazione presso la
palestra comunale, grazie anche all’aiuto di Don Simone e Lorella Sommavilla, che misero l’Associazione in
contatto con l’AICS di Chioggia; quest’ultima inserì le attività dell’Associazione all’interno del loro orario
di fruizione della palestra.
Seguì il tesseramento dei ragazzi, obbligatorio per fare attività sportiva in palestra. Le spese (25 euro per ogni tessera e 16 euro/ora per la palestra) per un totale di 784 euro, vennero pagate con l’autotassazione dei
membri dell’Associazione.
Quest’esperienza ha messo in evidenza il bisogno di continuare ad usare le strutture della palestra, più confortevole e adatta alle esigenze dell’Associazione. Pertanto, la decisione di fondare un’Associazione è nata
dall’esigenza di tutelare tutte le persone che svolgono attività sportive e per poter richiedere, in sede comunale, la disponibilità della palestra di Valli.
Questa realtà ora conta 50 tesserati.
Simone illustra le attività della stagione 2010/2011 appena iniziata. Nello specifico: danza con un gruppo di
20 ragazzi e bambini, in collaborazione con Veneto Danza; karatè con un gruppo di 10 bambini, con il sostegno dell’Associazione “Minka no Doyio” di Valli; calcio “Giovani e Piccoli Cefali” con 10 ragazzi e 15
bambini, seguiti da alcuni genitori.
L’obiettivo dell’Associazione è di accontentare tutte quelle famiglie che vogliono socializzare, magari facendo un po’ di moto e restando vicine ai loro figli, in una strutture pubblica a Valli.
Il moto dell’Associazione è “ogni attimo di sport è un granello di amicizia in più!”.
Don Simone sottolinea l’importanza formativa dello sport, soprattutto quando quest’ultimo “comunica” con
le attività della parrocchia, non sovrapponendosi ad esse.
SCUOLA PARROCCHIALE: Don Simone ricorda l’attività della Scuola di Musica e della Scuola Parrocchiale Neda. Quest’ultima propone attività e corsi formativi che, pur non essendo strettamente collegate alla
catechesi, sono finalizzate ad aiutare l’Individuo nel suo cammino di raggiungimento di una Libertà personale, che è il presupposto per qualsiasi percorso di Fede.
Il Consiglio Pastorale, a questo punto, si divide in piccoli gruppi per una verifica generale sulle attività della
parrocchia. Il risultato delle consultazioni può essere riassunto come segue.
Innanzitutto è stata valutata positivamente tutta l’attività di formazione proposta dalla parrocchia, in particolare della Scuola Parrocchiale (corso di inglese e corso di autodifesa). I singoli incontri formativi,
con ospiti invitati da Don Simone, si sono rivelati sempre fonte di arricchimento per i parrocchiani,
nonché utili e molto interessanti.
Viene sottolineata l’importanza, la bellezza e la positività dell’esperienza dei Campi Scuola Parrocchiali.
E’ avanzata una richiesta di aver maggiori occasioni di confronto con il parroco.
Viene data una disponibilità di aiuto per gli alluvionati.
Si è discusso dei problemi legati all’uso della palestra di Valli, che è impegnata da molte squadre di calcetto “esterne” al Paese.
Alcuni membri si sono interrogati sulla situazione degli anziani del Paese, ai quali bisogna pensare: quali
proposte potrebbero essere avanzate per loro?
Tra i problemi sollevati c’è quello della raccolta di fondi per le attività del patronato, attraverso le lotterie, che riscuotono una risposta non sempre positiva da parte dei parrocchiani.
Inoltre, un altro grosso limite che spesso ci si rende conto di avere quando si organizzano attività (di vario tipo) in parrocchia, è quello della mancanza di forze: molto spesso si vorrebbe fare tanto ma ci si
sente incapaci.
Anche il problema dei giovani e dei ragazzi che, spesso, sono lontani dalla parrocchia è molto sentito:
come sensibilizzarli e cosa offrire loro?
Viene, poi, evidenziato come punto da migliorare, la non sempre altissima partecipazione dei parrocchiani alle bellissime attività formative proposte.

Don Simone ricorda la responsabilità dei membri del Consiglio Pastorale a formarsi essi stessi prima di tutto, e anticipa i futuri incontri formativi per la parrocchia: un incontro con un esperto del fotovoltaico; un incontro dedicato al mondo della carità; un ciclo di conferenze sulla storia di Valli; un corso di grafica; e, in
occasione delle Giornata della Memoria, si organizzerà un incontro con alcuni anziani che hanno esperienze
di guerra, preziose per non dimenticare. Saranno indicati nei tempi forti di avvento e di quaresima diversi
momenti di riflessione e di preghiera.
Varie ed eventuali
Problema alluvionati in Veneto.
Don Simone descrive le necessità delle popolazioni colpite dall’alluvione e le modalità in cui i membri del
Consiglio e i parrocchiani possono dare il loro aiuto e contributo. Viene organizzata una raccolta di materiali
da far arrivare agli alluvionati; Armando Vangelista si mette a disposizione per la raccolta.
In conclusione, Don Simone fa una precisazione in merito alla proposta di iniziative per gli anziani della
parrocchia. Per il momento il patronato non è un ambiente idoneo ad accogliere regolarmente gruppi di persone anziane (soprattutto per l’assenza di servizi igienici adeguati). Esiste, tuttavia, un’attenzione e una propensione della parrocchia in tal senso. Si vuole anche rivedere la convenzione con il Comune per l’utilizzo
degli spazi della scuola materna.
L’incontro si chiude con la preghiera finale alle ore 23.40.

Il Presidente
Don Simone Bottin

Il Segretario verbalizzante
Laura Barbierato

