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IV domenica di Pasqua - Anno B - Salterio IV settimana

IO SONO IL “BEL” PASTORE
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario
– che non è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il
lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore.
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io
conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche
quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore.
Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do
da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio». (Giovanni 10,11-18)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 25 aprile San Marco, evangelista
Ore 19.00
+Def. Zampieri Argelide; +Lunardi Giovanni;
+Boscolo Angela e De Boni Luigi; +Trolese Graziella, Tardivo Gemma
Domenica 26 aprile IV di Pasqua
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

Ore 7.30 Per la comunità; +def. Crepaldi Espedito,
Angelina e Giuseppe
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo di 4ª elementare

+Def. fam. Fontana (ord. Sede); +Santinato Pietro
Armido (ord. moglie e figli); +Gino, Valentino, Dimitri; +Tiozzo Teresa (31° ann. morte)
Ore 11.00
+Def. Lino Convento; def. fam. Xodo, Carraro (ord.
Annie); +Castello Renzo e Lino
Lunedì 27 aprile
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 28 aprile
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 29 aprile Santa Caterina da Siena, vergine e dottore
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 30 aprile
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 1 maggio San Giuseppe lavoratore
Ore 9.30 Santa Messa
Ore 11.30 Battesimo di Noemi Destro
Sabato 2 maggio Sant’Atanasio, vescovo e dottore
Ore 19.00
+Def. Ultimo e Amalia
Domenica 3 maggio V di Pasqua
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Giraldo Angelo,
Elena e Assuero
Ore 9.15
+Def. Bissacco Severino (ord. moglie e figli); +Cesarato
Vittorio (ord. Adriana); +Vangelista Filippo
Ore 10.30 Prima Comunione

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Sabato 25
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI IN CHIESA
Domenica 26
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 10.30 ACR
Lunedì 27
Ore 20.45 Lectio Divina a Cambroso con Morena
Garbin
Ore 21.00 Gruppo Caritas
Martedì 28
Ore 21.00 Tesserati Associazione NOI
Ore 21.00 Preparazione battesimo
Ore 21.00 Animatori AC
Mercoledì 29
Ore 19.00 Formazione animatori issimi
Ore 21.00 Formazione animatori ACR
Ore 21.00 Teatro Salesiani di Chioggia - Proiezione
film Il Segreto di Italia
Giovedì 30
Dalle 8.30 alle 17.00 Adorazione in chiesa
Mattinata - Congrega a Conche
Dalle 15.00 alle 18.00 Patronato aperto
Ore 17.00 Catechismo 4ªª elementare
Venerdì 1
Ore 20.30 Rosario in chiesa
Sabato 2
Ore 10.30 Preparazione matrimonio
Gruppo pulizie C
Ore 14.15 Chierichetti e coretto
Ore 15.15 Catechismo 2ª, 3ª, 4ª, 5ª elementare
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI IN CHIESA
Domenica 3
Dalle 8.00 alle 11.00 Patronato aperto
Frase della settimana
“Quando la botte comincia a suonare,
tutti i compari trovan da fare”.

Graziano e Benedetta «stravolti da Cristo»

FIORETTO MESE DI MAGGIO

Lui calciatore in serie C lascia tutto e si fa frate. La
aspirante ballerina oggi è suora

Vangelista Danilo - Via Salicornia, 15
Lunedì, mercoledì e venerdì ore 20.30
Carraro Annie - Strada 16 Laghi, 102
Mercoledì e venerdì ore 20.30
Fiorindo Cesare - Via Ponte Vecchio, 6
Martedì e venerdì 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 29 maggio ore 8.00

di Massimo Lombardini
In fondo la vita non è poi così diversa da una partita, tutto
dipende da quale direzione prende il pallone una volta che
lo calci. Quella di fra Graziano Lorusso, classe 1974, è
cambiata all’improvviso, come uno di quei tiri ad effetto
che lasciano di stucco la difesa avversaria e portiere e si
tramutano nel più bello dei gol. E lui di gol se ne intendeva,
eccome. Giocava centrocampista, era promessa del calcio.
Una promessa di quelle vere. Dalla natìa Gravina di Puglia
aveva spiccato il volo verso Bologna, per crescere in uno
dei settori giovanili più importanti d’Italia. In breve erano
arrivati la panchina in serie A, la nazionale under 17 con
annesso mondiale al fianco di Del Piero e poi la serie B e
tanta serie C.
Alle soglie del calcio che conta, quando aveva fra i piedi il
rigore della vita, Graziano Lorusso ha deciso di calciarlo
fuori di proposito, lasciare tutto e donarsi a Dio: «Non appena mi sono affacciato al mondo professionistico, appena
ho visto i primi soldi – racconta – ho cominciato a notare la
differenza fra la mia passione e quello che vedevo intorno a
me. Ho fatto la conoscenza di agenti, procuratori, personaggi che operano in quel contesto, a cui di te come persona non interessa nulla, sei soltanto un mezzo per fare soldi». Nel 2001, dopo aver intrapreso un cammino di discernimento coi frati entra in Seminario. Diventa frate, poi nel
2013 anche sacerdote. Niente più allenamenti fisici, ma
quelli del cuore: «Oggi mi divido fra il convento di San
Giuseppe a Copertino, il servizio in ospedale e il lavoro coi
giovani – spiega -. E non ho rimpianti: ho trovato la squadra migliore, quella del Signore. Dove si vince sempre lo
Scudetto».
Suor Benedetta Coco invece, la vocazione l’ha trovata abbastanza presto, ma è solo perché oggi ha appena 21 anni.
In Convento, presso le Missionarie della Divina Rivelazione a Roma, ci è entrata che ne aveva 17 e si chiamava ancora solo Ludovica. Ma il percorso è stato ugualmente rapido:
«Ero una ragazza come tante, piena di impegni, divisa fra
l’Istituto Tecnico per il Turismo, le lingue, la danza e le
uscite al sabato sera – racconta -. Per la Chiesa non c’era
posto, m’ero fermata alla Prima Comunione. Vedevo la
vita delle suore come una vita da recluse, sognavo una famiglia con tanti figli». Poi succede che gli amici fanno la
Cresima e lei no: «Domandavo loro cosa li spingesse a perdere due ore del loro tempo a settimana al catechismo e la
loro risposta mi spiazzò: “Perché la speranza cristiana è
una cosa stupenda”. Cominciai a farmi domande». La risposta la trova dalle suore dove arriva grazie alla mamma
cuoca dell’Istituto. Con loro, mentre si forma per quella
Cresima che non aveva mai ricevuto, comincia il suo discernimento. Opta per un’esperienza comunitaria che segna
il suo cammino. Tra mille dubbi e incertezze («il distacco
improvviso dal mondo è stato uno strappo molto forte»).
Ludovica, oggi Suor Benedetta, sceglie di donarsi al Signore e conferma il suo sì alla GMG di Madrid, durante la Veglia a Cuatro Vientos. Nel giugno 2012 comincia il noviziato e oggi svolge anche l’attività di guida ufficiale dei Musei
Vaticani: «Volevo una famiglia. Il Signore mi ha accontentata – conclude -, mi ha affidato tante anime, quelle delle
persone che incontro ogni giorno».

ADULTI A VILLA IMMACOLATA
Martedì 12 maggio 2015
Rivolgersi a Maria Fante

Pellegrinaggio a Torino

OSTENSIONE DELLA SACRA SINDONE
GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2015
Ore 6.00 Partenza
Pranzo in città
Visita luoghi di don Bosco - S. Messa - Sindone
Iscrizioni da don Simone
Costo 65 €

A TTIVITÀ ESTIVE 2015
G REST
Dal 24 giugno al 10 luglio
CAMPOSCUOLA A MONCLASSICO 4ª,ª, 5ª ELEM., 1ª, 2ª M.
Dal 19 al 25 luglio
ASSISI 3ªª MEDIA, 1ªª E 2ª SUPERIORE
Dal 3 al 7 agosto
CASERTA - CASTEL VOLTURNO - LA PIANA
Dal 17 al 23 agosto
3ª, 4ª, 5ª SUPERIORE E GIOVANI

(ISCRIZIONI ENTRO IL 7 MAGGIO)

SAGRA PAESANA
Da venerdì 28 agosto a martedì 8 settembre
DOMENICA 6 SETTEMBRE
Ore 9.30 Tutta la comunità festeggia i 50 anni
della Consacrazione della chiesa di Valli
A VVISO
Venerdì 24 aprile dalle 15.00 alle 16.00
iniziano le iscrizioni ai campiscuola
( FIN O AD ES AU R IM EN TO PO ST I )

Parrocchia di Valli di Chioggia

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

Una ﬁrma di sostegno
che non costa nulla!
Codice ﬁscale

91020190277
Anche così, diamo una mano alla “nostra” parrocchia!
Ti invi amo a ﬁrmare il 5x1000 nella tua dichiarazione dei
reddi a favore
dell’Associazione di Promozione Sociale Il Sale

