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III settimana del tempo di quaresima - Ciclo A - Salterio III

Dammi da bere

In quel tempo, Gesù 5giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a
Giuseppe suo figlio: 6qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno.7Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». 8I
suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. 9Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che
sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. 10Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti
chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». (Giovanni 4,5-42)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 22 marzo
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Bertaggia Federico, Licurgo, Ada, Volpin Bruno, Gardin Rosina
Domenica 23 marzo III di quaresima
Ore 7.30 Per la comunità; +Arcolin Carlo (ord. fam.)
Ore 9.30 Coretto
Anima la 4ª elementare

+Def. Renzo, Costante; +Santinato Pietro Armido
(ord. moglie e figli); +Volpin Guerrino, Volpin Angelo;
+Gardin Giuseppe, Giovanni, Genoveffa (ord. fam.
Gardin Palmira); +Alfredo
Consegna delle tessere AC al termine della S. Messa

Ore 11.00
+Idilia, Norina, Maria
Lunedì 24 marzo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Vangelista Filippo
Martedì 25 marzo Annunciazione del Signore
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Antonio e Francesco; +Alfredo
Mercoledì 26 marzo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 27 marzo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 28 marzo
Astinenza dalle carni

Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Ruzzon Maria
Sabato 29 marzo
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Roberta, Sergio, Maria; +De Antoni Eufemia, De
Antoni Aldo; +Giuliana (settimo)
ORA LEGALE - Nella notte spostare in avanti di un’ora le lancette dell’orologio
Domenica 30 marzo IV di quaresima

Ore 7.30 Per la comunità; +Fiorindo Elda (ord.
figlie e nipoti)
Ore 9.30 Coretto
Animano i bambini di 2ª elementare

+Def. fam. Zagolin
Ore 11.00

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 22
Ore 14.15 Catechismo 3ª media
Ore 14.30 Coretto e chierichetti
Ore 15.15 Catechismo elementari e 3ª media
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Domenica 23
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 10.30 ACR elementari
Lunedì 24
Benedizione famiglie (tutta la settimana)
Ore 20.00 Scuola di Preghiera in seminario maggiore
Ore 21.00 Preparazione Venerdì Santo
Martedì 25
Ore 21.00 Animatori AC
Mercoledì 26
Ore 21.00 Preparazione Il Sale
Giovedì 27
Dalle 8.00 alle 17.00 Adorazione in cappellina
Ore 10.00 Congrega a Valli di Chioggia
Dalle 15.00 Patronato aperto
Ore 21.00 Catechiste
Ore 21.00 Preparazione Venerdì Santo
Venerdì 28
Comunione ai malati - Gruppo pulizie B
Ore 14.30 Catechismo 1ª e 2ª media
Ore 16.00 Via Crucis in chiesa
Ore 20.45 Incontro con Ernesto Olivero
Sabato 29
Ore 14.15 Catechismo 3ª media
Ore 14.30 Coretto e Chierichetti
Ore 15.15 Catechismo elementari
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Ore 19.00 Gruppo giovani Medjugorje in patronato
Domenica 30
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 10.20 ACR elementari
Ore 16.30 Ritiro genitori e ragazzi di 1ª Comunione

Frase della settimana
“Se giudichi le persone
non avrai tempo per amarle”

L’ e q u i v o c a v i o l e n z a
della maldicenza

Prossime attività e varie

di Fulvio Scaparro
Le cronache riferiscono dell'agghiacciante condanna a morte comminata
dal dittatore nordcoreano Kim Jongun a un suo zio, accusato di alto tradimento. Ogni condanna a morte è
agghiacciante ma le modalità usate
per giustiziare quell'uomo rientrano
a buon diritto tra quelle più terrificanti nella millenaria storia delle
esecuzioni capitali. Quan jue è il termine coreano che indica l'esecuzione di un condannato gettato in pasto ai cani.
Far divorare da animali affamati un essere vivente non è
soltanto orribile ma è anche un chiaro messaggio ai sudditi:
chi tradisce è uno scarto, un avanzo di cibo, come quello
che si dà a cani e maiali. Lo usano i dittatori più feroci, lo
usano le grandi organizzazioni criminali quando vogliono
non solo uccidere ferocemente ma anche umiliare, additare
il colpevole al pubblico disprezzo e intimorire chi volesse
seguirne l'esempio. Era in uso anche nell'antica Roma per
punire con la damnatio ad bestias gli schiavi ribelli.
Episodi del genere provocano nell'opinione pubblica non
più di un temporaneo fremito d'orrore, convinti come siamo
che si tratti di eccezioni, esecrabili quanto si vuole, ma
sempre eccezioni.
Noi oggi disponiamo di mezzi apparentemente meno feroci
per far fuori il «nemico»: lo gettiamo in pasto all'opinione
pubblica, in una sorta di gogna mediatica che può, in alcuni
casi, provocare esiti devastanti. Non si tratta propriamente
di una novità, visto che il metodo è stato più volte usato in
passato per distruggere gli avversari politici in ogni parte
del mondo, anche in regimi non dittatoriali.
La novità è che la gogna attraverso la Rete ha una risonanza senza precedenti e, una volta lanciato, il sasso non
solo non torna più indietro, ma si moltiplica all'infinito
in un incontrollabile lapidazione.
II sacrosanto diritto di critica non è in discussione, dobbiamo sapere però quando stiamo superando i limiti oltre i
quali la critica diventa puro accanimento.
L’etimologia di quest'ultimo termine rimanda, guarda un
po', proprio all'ostinato infierire dei cani sulla preda. Gli
insulti, le volgarità, i pettegolezzi morbosi, le maldicenze, le accuse infondate o gonfiate oltre misura, le minacce, gli inviti a farsi giustizia da soli, trovano purtroppo
accoglienza e ascolto in un buon numero di persone.
Si tratta in genere di persone già esasperate per le proprie
condizioni materiali di vita o per fragilità personali di varia
natura, che non trovano di meglio che sfogarsi contro il
bersaglio indicato da chi rimesta nel torbido per i propri
interessi.
Protestare e anche ribellarsi contro le ingiustizie e i soprusi
è lecito. Quella che non solo non è lecita ma è addirittura
criminosa è la peggiore demagogia che ci illude di trovare
giustizia attraverso l’ingiustizia, facendo leva sui nostri istinti per eliminare l'avversario con ogni mezzo, spesso
coinvolgendo familiari e persone innocenti.
Riportare il diritto di critica e la lotta politica, anche
dura, entro le regole della convivenza civile è obiettivo
non più rinviabile e tutti dobbiamo fare la nostra parte.

Prossimi appuntamenti
Domenica 30 marzo
Ritiro bambini e genitori di 1ª Comunione
Domenica 13 aprile
ACR Festa delle Palme a Padova dal
Vescovo Antonio
Da domenica 13 a martedì 16 aprile
Quarantore in chiesa (adorazione
comunitaria)
Da lunedì 21 a lunedì 28 aprile
Pellegrinaggio in Terra Santa
Sermig Torino (giovanissimi)
4-8 agosto 2014

Pellegrinaggio a Roma

Udienza con papa Francesco
Da martedì 13 a mercoledì 14 maggio 2014
PROGRAMMA
Martedì 13
Partenza ore 06.00 da Valli di Chioggia con pullman
GT per Roma
Ore 12.00 Pranzo in ristorante
Nel pomeriggio visita guidata: Piazza e Basilica di San
Pietro, i musei Vaticani e la Cappella Sistina.
Cena e pernottamento in hotel

Mercoledì 14
Udienza Papale + (Roma Barocca)
Prima colazione in hotel e check out
Con pullman per l'Udienza Papale
In Piazza San Pietro fino alle ore 12.00
Pranzo in ristorante - Zona Piazza San Pietro
(Pomeriggio possibile visita della Roma Barocca)
Per l’iscrizione (fino ad esaurimento posti) si versa la
caparra di € 50
Quota complessiva € 200 (variabile a seconda del numero dei
partecipanti)

Gruppo B

Miazzo Franca, Bussolan Loredana, Tiengo Marisa,
Fasolato Paola, Vangelista Danilo

