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N° 241

XXXIV domenica del tempo ordinario - Ciclo C - Salterio II

N o n se i tu i l Cr is to ?
In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] 35il popolo stava a vedere; i capi invece lo deridevano dicendo:
«Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». 36Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano
per porgergli dell’aceto 37e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». 38Sopra di lui c’era anche una scritta:
«Costui è il re dei Giudei».39Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e
noi!». 40L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? 41Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto
nulla di male». 42E disse: «Gesù, ricòrdati di me quando entrerai nel tuo regno». 43Gli rispose: «In verità io ti dico:
oggi con me sarai nel paradiso». Lc 23,35-43

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 23 novembre
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Ruzzon Maria, Pasquale, Beatrice, Angelo
Domenica 24 novembre XXXIV del T.O.
Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Crepaldi Espedito, Costa Angelina
Ore 9.30 Coretto
Consegna Bibbia ai ragazzi di 1ª media
+Def. fam. Barbierato e Giraldo; +Fabris Antonio, Panizzolo Teresa; +Santinato Pietro Armido, Ida, Adele
(ord. Santina); +Norina Milani (7°)
Ore 11.00
+Def. fam. Tardivo e Molena
Lunedì 25 novembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 26 novembre San Bellino, vescovo e martire
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Francesco Fughetta, Antonio De Boni, Ilva e
Riccardo
Mercoledì 27 novembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 28 novembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 29 novembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 30 novembre Sant’Andrea, apostolo
Ore 11.00 Battesimo di Sofia Biolcati
Ore 18.00 S. Messa
+Def. fam. Zanoni e Bellan; +De Antoni; + Aldo,
Eufemia, Ultimo, Amalia; +Ferro Danilo
Domenica 1 dicembre I di AVVENTO
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Consegna del Vangelo ai bambini di 1ª elementare
+Def. Boscolo Antonia Irma
Ore 11.00
+Def. Arcolin Carlo (11° ann. ord. fam)

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 23
Mattinata - Assemblea diocesana in Cattedrale.
(invitato il Consiglio Pastorale)
Ore 14.30 Coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Ore 15.15 CATECHISMO ELEMENTARI
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Domenica 24
Mattina: patronato aperto
Ore 10.20 ACR elementari
Ore 15.00 Rosario in cimitero
Ore 17.00 Festa vicariale di tutti i chierichetti a Valli
Lunedì 25
Ore 10.00 Preparazione battesimo
Benedizione famiglie
Ore 20.45 Lectio divina a Cambroso con Morena
Garbin (proposta vicariale)
Martedì 26
Ore 20.30 Gioco d’azzardo: conoscerlo e affrontarlo. Incontro con il dott. Gianni Catozzo
Ore 21.00 Animatori AC
Mercoledì 27
Ore 21.00 Genitori dei ragazzi di 4ª elementare
Ore 21.00 Catechisti
Ore 21.00 Patronato aperto
Giovedì 28
Dalle 8.30 alle 17.00 Adorazione in cappellina
Ore 15.00 Patronato aperto
Ore 21.00 Incontro Caritas del Vicariato di Arzergrande
a Codevigo
Venerdì 29
Gruppo pulizie A
Ore 14.30 CATECHISMO 1ª - 2ª - 3ª MEDIA
Ore 19.30 Cena di beneficienza (Associazione Noi)
Sabato 30
Ore 14.30 Coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Ore 15.15 CATECHISMO ELEMENTARI
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Domenica 1
Mattina: Patronato aperto
Ore 15.00 Film in patronato per ragazzi

Messaggio della settimana

“Chi ha coraggio di ridere è padrone del mondo”
Giacomo Leopardi

MA I GIOVANI SONO DAVVERO
DISIMPEGNATI?
di Alberto Laggia
I giovani italiani, oltreché bamboccioni, sono anche di-

simpegnati e individualisti. Lo dicono chiaramente i numeri: sarà l’ovvio commento di molti che non perderanno
l’occasione per stigmatizzare la scarsa partecipazione
dell’ultima generazione alla vita sociale e politica del nostro Paese. L’occasione gliela offrono i risultati dell’ultimo
“Rapporto Giovani”, realizzato dall’Iscos per conto
dell’Istituto Toniolo, e presentato in questi giorni. In essa
circa due terzi dei giovani interpellati affermano di non
aver mai fatto esperienze di volontariato; e del terzo
restante solo un misero 6% vi si dedica con assiduità.
Evvai. Basta e avanza per emettere sentenza di condanna,
senza attenuanti: le nuove generazioni sono definitivamente
perdute, chiuse nel loro egoismo.
Ma è davvero l’analisi giusta o si rischia l’ennesima semplificazione che non aiuta a decifrare le complessità dei fenomeni
che attraversano l’attuale l’universo giovanile? Lungi da noi
affrontare qui l’arduo discorso delle indagini sociologiche e la
“guerra” dei numeri: volendo farlo, c’è sempre il penultimo
studio che con i suoi risultati sembra dar contro alle risultanze
dell’ultimo. Ma non c’è motivo per dubitare di questi dati,
anzi. C’è solo da ragionarci un po’ su, per leggerli nelle
pieghe e trarne, se possibile, una qualche idea che torni
utile per la comprensione del reale.
Per esempio, perché non capovolgiamo il punto di vista:
invece che lapidare sommariamente i giovani, perché non
proviamo a pensare che forse il variegato mondo del volontariato italiano, non indenne da crisi d’identità, sta
facendo ben poco per attrarre i ventenni nelle associazioni, per conquistarsi attenzioni e adesioni? Stessi numeri, analisi opposta, insomma. Vogliamo proseguire col
gioco e andare a vedere l’impegno dei giovani in una formazione politica? Solo un residuale 1,7% dichiara di essere un attivista dentro un partito. Da dove viene questo
evidente disincanto? Da una deriva egoistica causata da una
misteriosa mutazione genetica che colpisce chi è sotto i 29
anni? Non sarà invece perché i politici “di professione”, la
classe politica in quanto tale ha dato per lustri pessimo esempio di sé, coltivando scandalosamente “interessi privati” e screditando del tutto il nobile impegno per il bene
comune? Vogliamo, infine, parlare di quanto ci abbiano
messo del loro gli ultimi governi per soffocare l’entusiasmo
dei giovani nei confronti dell’impegno nel Servizio civile?
È solo colpa dello Stato se in sette anni i posti disponibili
sono precipitati da oltre 57 mila all’attuale miseria di 15
mila, ma non perché ci fosse il disinteresse dei giovani: in
70 mila ne avevano fatto richiesta nell’ultimo anno.
Quello, insomma, che potrebbe indicarci l’indagine del Toniolo è quanto qualcuno non vorrebbe sentirsi dire, e cioè
che esiste una generazione, non certo quella dei ventenni,
ma quella dei loro padri, che ha fatto di tutto, ma davvero
di tutto, per spegnere i desideri di protagonismo solidale,
gli slanci altruistici, le idealità generose dei figli. E se ciò
non bastasse ha consegnato loro, in cambio, la maggior incertezza economica dal dopoguerra, l’impossibilità di trovare un posto di lavoro e il macigno di uno dei debiti pubblici più alti del mondo. Altro che padri assenti, almeno in
questo ambito. Colpevolmente presentissimi, purtroppo.

Prossime attività e varie
L’ASSOCIAZIONE NOI IL SALE
organizza

una cena di beneficienza
presso il Centro Parrocchiale

Venerdì 29 novembre 2013

Iscrizioni da Armando Vangelista

AVVENTO
Lectio Divina con Chiara Gatto
Tutti i lunedì del mese di dicembre

Pastorella 2013
Martedì 3 dicembre ore 18.45
Val di Rose, Via Barenassa, Via Scarpion, fine fam Gallo A

Mercoledì 4 dicembre ore 19.00
Inizio fam Gatto B, Strada 16 Laghi, fine fam Vangelista A

Giovedì 5 dicembre ore 19.00
Strada della Larga, Strada della Storta, Via dei Cavai,
fine fam Vangelista A

Venerdì 6 dicembre ore 19.00
Inizio fam Bellingardo Alerame, Strada 16 Laghi,
fine fam Bassan P

Martedì 10 dicembre ore 19.00
Ponte Vecchio, Via Montalbano, fine fam Fiorindo C

Mercoledì 11 dicembre ore 19.00
Via Ca’ Sabbion, fine fam Fiorindo G

Giovedì 12 dicembre ore 19.00
Via Nuovissimo

Venerdì 13 dicembre ore 19.00
Via Pascolon, Vicolo Porcellana, fine fam Fasolato R

Martedì 17 dicembre ore 19.00
Via Limonio, Via Salicornia, fine fam Bellan A

Mercoledì 18 dicembre ore 19.00
Via Salicornia, Via Salsola, fine fam De Grandis F

Giovedì 19 dicembre ore 19.00
Piazza Natività, Via Garzetta

Venerdì 20 dicembre ore 19.00
Strada Romea
N.B. Tutti sono invitati a partecipare, nessuno escluso!
Vi aspettiamo numerosi!!!!!

Pellegrinaggio in Terra Santa
21-29 aprile 2014

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

