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Pentecoste - Anno B - Salterio IV settimana

Tutti furono colmati di Spirito Santo
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro
lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e
cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia,
dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria
lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti; abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e
dell’Asia, della Frigia e della Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, Giudei e proséliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». (Atti 2,1-11)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 23 maggio
Ore 19.00
+Def. Erminio, Argia
Domenica di Pentecoste 24 maggio
Ore 7.30 Per la comunità; +def. fam. Casetta, Angelini, Magda; +dispersi in mare; +Marco e def. fam.
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo AC

+Def. Destro Giannino, Stiver, Mafalda, Mario; +def.
fam. Bettelle e Cadore; +Ester, Domenico, Maurizio
Ore 11.00
+Def. fam. Carraro, Xodo, Lino (ord. Annie); +Tito
Baruffaldi (72° compl.); +Tasca Maurizio, Urbano
Ore 12.00 Battesimo di Nicolò Perini

Ore 16.30 Cresima
Lunedì 25 maggio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 26 maggio San Filippo Neri, sacerdote
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 27 maggio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 28 maggio
Ore 8.00 Lodi (Per le Vocazioni)
Venerdì 29 maggio
Ore 8.00 S. Messa e lodi - Rogazioni
Sabato 30 maggio
Ore 18.30
+Def. Giovanni, Lilli, Lino Convento; +Maria Ruzzon, Pasquale, Beatrice, Ottorina, Pietro, Ottavio
Domenica 31 maggio Santissima Trinità
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Crepaldi Espedito,
Angelina, Giuseppe
Ore 9.30 Coretto
Animata dalle Contrade

+Def. fam Carraro, Xodo, Lino (ord. Annie); +Pasquale
e Vincenzo
Ore 11.00
+Def. Boscolo Ada (26° dalla morte)

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Sabato 23
Ore 14.15 Chierichetti e coretto
Ore 15.15 Catechismo 2ª, 3ª, 4ª, 5ª elementare
Dalle ore 16.00 alle 17.15 CONFESSIONI IN CHIESA
Ore 17.15 Celebrazione per 1ª elementare e genitori
Ore 20.45 Confessioni in chiesa per cresimandi e
genitori
Domenica 24
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Lunedì 25
Ore 17.00 Animatori GREST
Ore 21.00 Coro adulti
Martedì 26
Ore 21.00 Responsabili GREST a Codevigo
Mercoledì 27
Ore 20.45 CHIUSURA CATECHISMO
Giovedì 28
Dalle 8.30 alle 17.00 Adorazione in chiesa
Congrega a Codevigo
Dalle 15.00 alle 18.00 Patronato aperto
Venerdì 29
Gruppo pulizie C
Ore 20.30 Rosario in chiesa
Segue Festa Contrade
Sabato 30
Ore 14.15 Chierichetti e coretto
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI IN CHIESA
Serata - Festa Contrade
Domenica 31
Dalle 8.00 alle 11.00 Patronato aperto
Pomeriggio - Festa Contrade
Frase della settimana
“Chi dedica tempo a migliorare se stesso non trova
tempo per criticare gli altri”.

RAGAZZI DELLA CRESIMA
1. Bertaggia Luca
2. Boscolo Gianluca
3. Boscolo Martina
4. Boscolo Thomas
5. Bullo Nicolò
6. Casson Anna
7. Cecchinato Claudia
8. Ferro Leonardo
9. Fiorindo Damiano
10. Gardin Alessandro
11. Gardin Riccardo
12. Gatto Jacopo
13. Lancini Gianluca
14. Lavezzo Simone
15. Maritan Ivan
16. Quagliati Mattia
17. Spanio Davide
18. Tasca Cristian
19. Tiozzo Laura
20. Vangelista Riccardo
21. Vianello Giulia
22. Volpin Elisa
23. Zagolin Anita
Catechiste
Casson Chiara, Cecchinato Lucia Gloria, Gurin Marina

Lettera di una mamma ai cresimandi
Cari ragazzi e ragazze, fra qualche giorno vi accompagneremo,
insieme ai papà e ai padrini, a ricevere il Sacramento della Cresima, perciò mi auguro dal più profondo del cuore che voi siate
coscienti di ciò che vi state apprestando a richiedere. Sapete che
lo Spirito Santo, che era già in voi col Santo Battesimo, chiede a
voi personalmente la risposta ad accogliere i 7 doni perché voi li
possiate far fruttare.
Adesso siete voi i veri responsabili della vostra vita spirituale,
adesso siete voi che dovete scegliere se usare i 7 doni, per arrivare all’unico e solo fine che è quello di amare Dio e il vostro prossimo, adesso siete voi che, preparati a ricevere i 7 doni, dovete
essere capaci di tenere sempre acceso il fuoco dell’Amore che
sarà in voi, tenere salda la forza del vento che vi porterà a vivere
con amici, nella comunità e dove voi dovrete seminare pace, concordia, armonia e carità.
Adesso si apre un periodo di lotte, sarete combattuti tra il bene e
il male, il buono e il cattivo e starà a voi scegliere la strada giusta.
Le tentazioni non mancheranno e spero che allora, vi mostrerete
forti “sguainando” le vostre difese ricevute dallo Spirito Santo.
Voi sapete che l’unione dà e fa la forza, per cui il vivere in amicizia, in gruppo vi permetterà di creare qualcosa di grande , di bello, di speciale, perché voi avete la gioia di vivere, la spensieratezza, la bellezza. Voi siete sprint, allegria, voi avete voglia di correre, gridare, piangere, amare e soprattutto avete voglia di amici.
La vita vi chiama, il mondo vi aspetta e spera in voi. Anche noi
poniamo tutte le nostre speranze in voi, perché voi siete il nostro
futuro e voi potete creare un mondo migliore di quello che stiamo
vivendo, povero di valori e ideali. Noi genitori che insieme al
Don, alle catechiste e alla comunità intera, vi siamo stati vicini
nella preparazione a ricevere questo Sacramento, noi tutti speriamo che i semi che abbiamo piantato in voi diano buoni frutti.
Mi piace pensarvi dei pittori che con i vostri pennelli e colori
dipingete il Paradiso per entrarci. Ognuno di voi ha qualcosa da
dare che nessun altro ha. Proteggete la vostra innocenza, conservate la vostra purezza di pensiero e fisica. Mostratevi quali siete,
semplici, spontanei e leali, scegliete la via della vita che è quella
dell’Amore che non vi deve abbandonare mai. Scegliete la via
dell’affetto, della fede nel domani, della fiducia reciproca, del
bene. Vi hanno mai detto che la vita è meravigliosa? Che è magica? Che è esaltante? Che è spirituale? Che anche nella sua sofferenza vale la pena di essere vissuta?
Ed allora dite SÌ alla vita, alla meraviglia, alla gioia, ma dite SÌ
anche alla sofferenza, alla lotta che fanno crescere e maturare. →

Usate le parole “è possibile”, “speranza”, “sempre”, “io posso”, “io voglio”, “io devo riuscirci”. Siate ottimisti e scoprirete
cose nuove, scoprirete di avere capacità innovative ed il mondo sarà vostro, starà nelle vostre mani. Rimanete in gruppo
perché è in esso che si sente e si respira la gioia di vivere, nel
gruppo si scaricano le tensioni, nel gruppo ci si sente appagati,
nel gruppo si trova la serenità. Ed allora fate qualcosa di utile
insieme, cantate, ridete, divertitevi, inseguite i vostri sogni, ma
attenti a non dimenticare la preghiera che deve essere la compagna della vostra vita, che è e sarà sempre il rimedio, la medicina, il sostegno nei vostri momenti più delicati e difficili,
quando la vostra strada si presenterà con curve ed ostacoli.
La preghiera è Fede e con la Fede si arriva all’Amore, quindi
alla serenità interiore e di conseguenza potrete scoprire la felicità, perché solo chi ama di un amore disinteressato ne può
godere le bellezze. Provate a dare e scoprirete di quale e di
quanta gioia si può essere pervasi. E allora, su, coraggio! Auguri per il traguardo raggiunto. Auguri per il cammino che si
apre davanti a voi. Auguri per una vita da costruire in cordata
perché se qualcuno, malauguratamente, dovesse mettere un
piede in fallo, ci sia chi lo potrà tirar su e salvarlo.
Noi contiamo su di voi ma anche voi potete contare su chi vi è
vicino e vi vuol bene: genitori, padrini, Don, catechisti ed amici, quelli sinceri. Unendomi con la preghiera alla comunità che
vi accompagnerà ed assisterà il giorno della vostra Cresima, vi
auguro un mondo fatto di pace e di serenità interiore, perché
possiate affrontare il meraviglioso dono della vita che vale la
pena di essere vissuta e combattuta, sempre e comunque.

PELLEGRINAGGIO AL SANTO
Martedì 9 giugno 2015
Ore 14.30 Partenza
Ore 15.30 Arrivo al Santo
Ore 15.45 Spiegazione del Santo ai presenti
Per chi desidera ci sarà tempo per le confessioni e
per la visita alla Basilica
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 19.20 Ritorno a Valli
Costo 7 €
PS: I bambini di Prima Comunione si ricordino di portare la vestina e il piccolo crocifisso da appendere al collo.

FIORETTO MESE DI MAGGIO
Chiesa di Valli
Venerdì ore 20.30
Carraro Annie
Mercoledì e venerdì ore 20.30
Diedolo Armando
Martedì e venerdì ore 21.00
Fiorindo Cesare
Martedì e venerdì ore 21.00
Masiero Marino
Martedì e venerdì ore 20.00
Vangelista Danilo
Lunedì, mercoledì e venerdì ore 20.30
Zagolin Alberto
Giovedì dalle 17.30 alle 18.30
Zagolin Moreno
Martedì ore 21.00
N.B. Rogazioni: venerdì 29 maggio ore 8.00
Parrocchia di Valli di Chioggia

C
IL SALE
Piazza Na vità, 27 - 30015 Valli di Chioggia

Una ﬁrma di sostegno che non

costa nulla!
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