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VI domenica di Pasqua - Anno A - Salterio II

Chi ama me
sarà amato dal Padre mio

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre
ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può
ricevere perché non lo vede e non lo conosce.
Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi.
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io
vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi.
Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e
anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui». (Giovanni 14,15-21)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 24 maggio
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Maria
VI Domenica di Pasqua 25 maggio
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Crepaldi Espedito,
Angelina e Giuseppe
Ore 9.30 Coretto
+Def. Rudy Davide; +Antonio Volpin (ord. Ubaldo)
Ore 11.00
+Def. Baruffaldi Tito (76 anni ord. moglie)
Lunedì 26 maggio San Filippo Neri
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 27 maggio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 28 maggio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 29 maggio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 30 maggio
Ore 8.00 ROGAZIONI - S. Messa e lodi
+Def. Guido; +def. Antonio e Francesco
Sabato 31 maggio Visitazione della B.V. Maria
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Boscolo Ada (25° ann.); +Amalia, Ultimo,
+Erminio, Argia, Giovanni Gagiolo
Domenica 1 giugno Ascensione del Signore
Ore 7.30 Per la comunità; +Def. Busetto Rito, Luigi,
Baretta Nora
Ore 9.30 Coretto
Ore 11.00
+Def. Tasca Urbano e Maurizio
Ore 16.30 Cresima (Celebra Mons. Renato Marangoni)
+Def. Severino, Pasquina; +Nonni Chiereghin

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 24
Ore 14.30 Coretto e Chierichetti
Ore 15.15 Catechismo elementari
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Genitori e bambini di 1ª elementare
Serata - Ospiti in saletta don Giuseppe gruppo Scout di Padova
Domenica 25
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
FESTA ACR con pranzo di condivisione
Lunedì 26
Ore 17.00 Chierichetti in patronato
Ore 21.00 Coordinamento vicariale a Codevigo
Mercoledì 28
Ore 17.30 Animatori Grest
Ore 21.00 Prove coro adulti
Ore 21.00 Patronato aperto
Giovedì 29
Dalle 8.00 alle 17.00 Adorazione in chiesa
Ore 9.45 Congrega a Codevigo
Ore 15.00 Patronato aperto
Ore 20.30 Animatori Grest
Ore 21.00 Catechiste
Venerdì 30
Gruppo pulizie C
VISITA E COMUNIONE AI MALATI
Ore 14.30 Catechismo 3ªmedia
Dalle ore 16.00 alle 17.30 ISCRIZIONI AL GREST e
AI CAMPISCUOLA
Ore 21.00 Confessioni genitori e ragazzi di 3ª media
Sabato 31
Uscita Coro Adulti presso Madonna della Corona
VISITA E COMUNIONE AI MALATI
Ore 14.30 Coretto e chierichetti
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Ore 20.45 Chiusura del catechismo e del mese di
maggio
Domenica 1
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Pensiero della settimana
“Non possiamo fare cose grandi
ma cose con grande amore”

«MERIAM IN CATENE»
ANSIA PER I BIMBI

Info e prossime attività

Negata al marito la custodia del figlio
50mila messaggi in difesa della donna

Fioretto nel mese di Maggio

Incatenata per le caviglie e con le gambe rigonfie per il dolore. È
così che il Sudan ritiene legittimo tenere in carcere Meriam, la
27enne sudanese cristiana incinta di otto mesi condannata a morte
per apostasia e adulterio. A constatare le sue difficili condizioni è
stato il marito, Daniel Wani, arrivato lunedì a Khartum dagli Stati
Uniti, ha riferito Tina Ramirez, responsabile del gruppo statunitense per i diritti umani Hardwired. Tramite l' avvocato Mohamed
Jar Elnabi, Meriam ha fatto appello contro la sentenza e la difesa
è ottimista sullo svolgimento di un nuovo processo, la cui data
potrebbe arrivare entro fine giugno.
Nel frattempo, però, le condizioni in carcere di Meriam (a cui è
stata negata anche una visita medica) e del figlio Martin di 20
mesi, con lei in prigione, restano difficili. Il bambino «spesso si
ammala a causa della mancanza di igiene e degli insetti », ha riferito l' avvocato. Al padre è stato negato l' affidamento del figlio
perché, essendo ritenuto non valido il matrimonio tra un cristiano
e una musulmana, il bambino è considerato illegittimo.
Secondo Daniel, in carcere la moglie ha subito maltrattamenti
fisici ed emotivi soprattutto da una delle guardie. Alcuni studiosi
della religione islamica l'avrebbero esortata a «tornare alla religione del padre», ma Meriam ha rifiutato. A quel punto una detenuta, islamica, avrebbe incitato altre detenute a renderle la vita
difficile in prigione.
Meriam Yahia Ibrahim Ishag, per la sharia, è musulmana in quanto lo era anche suo padre. È stata arrestata e accusata di adulterio per aver sposato un cristiano, dopo la denuncia di un
fratello. L' accusa di apostasia è stata aggiunta quando la donna,
cresciuta dalla madre come cristiana ortodossa dopo la fuga del
padre, ha detto di non essere musulmana. Una settimana fa Meriam è stata condannata da un giudice di Khartum.
La campagna «Meriam deve vivere », subito lanciata da Avvenire, continua a coinvolgere migliaia di persone. Un inarrestabile
flusso di email, messaggi sul sito, condivisioni su Facebook e
retweet su Twitter. Soltanto le email e i messaggi lasciati sul guestbook di Avvenire.it hanno ormai raggiunto quota 50mila. Una
forte impennata si è avuta nelle ultime 24 ore, dopo che l' appello
per Meriam è stato rilanciato anche dal sito della fondazione spagnola citizengo.org. Molti i messaggi in arrivo dall' estero, con
forti presenze da Polonia e Brasile.
«Chiedo al Sudan di dimostrarsi un Paese civile liberando immediatamente Meriam, incarcerata per la sua fede religiosa», ha
scritto sul nostro sito Isabella. «Sono solidale con Meriam e chiedo fermamente che la signora venga lasciata libera di ritornare a
casa sua con il suo bambino e che possa vivere in serenità la sua
vita libera da oppressioni religiose e senza la paura di essere accusata di comportamenti contrari all'islam - è il messaggio di Flora -. Meriam è stata cresciuta con un credo diverso dall'islam e ha
diritto di mantenere questa fede perché è un diritto legato alla
persona e non ad un Paese». E ancora: «Meriam è una testimone
straordinaria.
Sia straordinaria anche la nostra mobilitazione per la sua libertà e
la sua vita», scrive Francesco.
Tante anche le organizzazioni mobilitate. Tra queste la Fondazione Internazionale Oasis. «Meriam commuove e muove ciascuno
di noi a difendere, oltre ogni distanza geografica e culturale, la
libertà religiosa.
Ciascuno trovi nella propria tradizione le ragioni per farlo», osserva in una nota la Fondazione. Alla campagna hanno aderito
anche le donne delle Acli. «È inconcepibile e va assolutamente
condannata senza mezzi termini questa atrocità. Ogni anno vengono uccisi tanti cristiani solo perché cristiani», sottolinea in un
comunicato la responsabile del coordinamento Agnese Ranghelli.
Paolo M. Alfieri

Vangelista Danilo - Via Salicornia, 15
Lunedì, mercoledì e venerdì ore 20.30
Convento Lino - Strada 16 Laghi, 102
Mercoledì e venerdì ore 20.30
Fiorindo Cesare - Via Ponte Vecchio, 6
Martedì e giovedì ore 21.00
Diedolo Armando - Via Val di Rose, 21
Martedì e venerdì ore 21.00
Masiero Marino - Via Ponte Vecchio 18
Martedì e venerdì ore 20.00
Zagolin Moreno - Via Sabbion, 41
Martedì ore 21.00
Zagolin Alberto - Via Sabbion, 47
Giovedì dalle 17.30 alle 18.30
Chiesa di Valli
Venerdì ore 20.30
N.B. Rogazioni: venerdì 30 maggio ore 8.00

Importante 5 per mille per il Sale
(Associazione della parrocchia di Valli)
Caro amico, se vuoi, puoi contribuire ad aiutarci
anche con il 5 per mille.
La legge finanziaria consente di scegliere il Sale
come destinatario del 5 per mille dell’Irpef che ogni
contribuente paga allo Stato, senza oneri aggiunti.
Nella dichiarazione dei redditi basterà apporre nello
spazio apposito la propria firma e il codice fiscale
dell’Associazione il Sale.
Questa scelta non sostituisce l’8 per mille.
Sulla medesima dichiarazione dei redditi puoi
firmare sia per l’8 per mille che per il 5 per mille.
Aiutaci e informa i tuoi amici! Grazie!

Codice fiscale: 91020190277

Appuntamenti
Festa delle contrade 6 - 8 giugno
Pellegrinaggio al Santo di Padova
(con i bambini di Prima Comunione)
Lunedì 9 giugno (sono aperte le iscrizioni)

Grest 25 giugno - 11 luglio
Camposcuola a Monclassico (Val di Sole)
5ª elementare, 1ª, 2ª, 3ª media
20 - 26 luglio
Sermig Torino (giovanissimi)
4 - 9 agosto 2014
Sagra Dal 29 agosto all’8 settembre

Gruppo pulizie C
Barbierato Adriana; Carraro Annie; Fante Maria;
Bertaggia Cinzia; Busetto Gianna

