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Tra noi e voi è stato fissato un grande abisso
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro,
stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla
tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero
morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando
negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a
lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere
nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa
fiamma”. Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni,
e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai
tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono giungere fino a noi”. E quello replicò:
“Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli.
Li ammonisca severamente, perché non vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se
non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”». Luca 16,19-31

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 26 Settembre XXVI del tempo ordinario
GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO

Ore 7.30 Per la comunità; def. fam. Tardivo e Molena, don Giuseppe
Ore 9.30 Coretto
Def. Nalin Palmino; don Ruggero Ruvoletto (1° ann.);
Orazio Favero
Ore 11.00 Coro Adulti
Segue battesimo di Bettelle Diego

Lunedì 27 Settembre San Vincenzo De’ Paoli, sacerdote
Ore 17.00 Rosario e vespri

Martedì 28 Settembre San Venceslao, martire

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 26
Ore 12.30 Pranzo aperto alla comunità

Lunedì 27
Ore 8.00 Lodi in chiesa
Ore 20.30 Corso autodifesa
Ore 21.00 Coordinamento a Codevigo

Martedì 28
Ore 8.00 Lodi in chiesa
Ore 20.00 Corso di inglese
Ore 21.00 Coro adulti

Oggi ricorre il XXXII anniversario della morte del papa Giovanni Paolo I

Mercoledì 29

Mercoledì 29 Settembre Ss. Michele e Gabriele e Raffaele

Giovedì 30

Ore 17.00 Rosario e vespri
Ore 17.00 Rosario e vespri

Giovedì 30 Settembre San Girolamo, sacerdote e dottore
Ore 17.00 Rosario e vespri

Venerdì 1 Ottobre Santa Teresa di Gesù Bambino
Ore 17.00 S. Messa

Sabato 2 Ottobre Ss. Angeli Custodi

Ore 19.00 S. Messa
Def. Emilia Prendin, Sante, Diomira, Salvino

Domenica 3 Ottobre XXVII del tempo ordinario

Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Intenzione offerente, def. fam. Vangelista, def. Diedolo Idilia (9° ann.)
Ore 11.00 Coro adulti
Battesimo di Tiozzo Anna
Def. fam. Busetto e Gallesso, Maria e Manuela

Ore 8.00 Lodi in chiesa
Ore 8.00 Lodi in chiesa
Ore 20.30 Corso di autodifesa

Venerdì 1
Ore 8.00 Lodi in chiesa

Sabato 2
Ore 14.00 Prove coretto
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni in saletta don
Giuseppe
N.B. Su richiesta sono disponibile anche in altri
giorni della settimana.
Ore 15.30 Laboratorio di ballo cristiano con
suor Anna aperto ai ragazzi e alle ragazze dai 13 ai
20 anni. Per informazioni rivolgersi a don Simone.
Ore 21.00 Testimonianza di Suor Anna Nobili in
chiesa

Comunità che genera nuovi apostoli
Giornata del seminario
Domenica 26 settembre è la Giornata del
seminario per la diocesi di Padova, che ha
come tema Comunità che genera nuovi
apostoli. Una giornata di sensibilizzazione e di preghiera per il seminario diocesano, Cor Cordis della Diocesi, che viene
celebrata in modo particolare nelle parrocchie di Alano di Piave, Torreglia, Valli
di Chioggia e Rossano Veneto dove i seminaristi del Maggiore concludono la loro missione.

Missione Giovani

Grazie ai nove seminaristi!
In questi giorni sono stati con noi nove seminaristi del Seminario Maggiore di Padova accompagnati dal loro assistente
don Giorgio. Ringrazio di cuore quanti li hanno ospitati e li
hanno accompagnati con tanta generosità e amicizia; ringrazio
soprattutto loro per la bellissima testimonianza di vita. La
Missione Giovani non è finita!! Ora noi tutti siamo invitati a
ripartire con maggior slancio nella nostra comunità di Valli
con in più il dono di aver incontrato nel nostro cammino dei
ragazzi che stanno donando tutta la loro vita al Signore e al
Prossimo. Li ricordiamo nella nostra preghiera quotidiana!

Ottobre Mese Missionario
Ottobre è un tempo di sensibilizzazione alla responsabilità
missionaria di ogni cristiano: “Ottobre Missionario” è
l’iniziativa promossa dalle Pontificie Opere Missionarie per
far sì che la Giornata Missionaria Mondiale non arrivi di sorpresa. Gli obiettivi sono:
1.

la Celebrazione
della fede.

Comunitaria

dell’universalità

2.

la verifica dell’impegno missionario delle comunità
(impegno, testimonianza, solidarietà con le giovani chiese).

Proposta per Giovani e per Famiglie
Sabato 2 Ottobre 2010 ore 21.00
in chiesa a Valli

Una suora ballerina per Gesù
dal primo pomeriggio fino a sera sarà qui con noi
Suor Anna Nobili - ex ragazza cubo Suor Anna Nobili è nata nel 1970 in Puglia. All'età di 14
anni si è trasferita a Milano con la madre. La svolta della sua vita avviene quando ha 23 anni, dopo diversi anni
come ballerina tra le tv e le discoteche: si impegna a
fare varie esperienze di meditazione e di formazione cristiana, finché sceglie di entrare nella congregazione delle Suore operaie della Casa di Nazareth, gruppo religioso femminile che affianca alla preghiera la partecipazione concreta al lavoro delle persone che si assistono spiritualmente. Da 5 anni ha preso i voti e presta la sua
opera nella comunità di Palestrina delle suore operaie
dove, in collaborazione con la parrocchia locale, organizza corsi di danza moderna cristiana.

Inizio catechismo

Venerdì 15 Ottobre alle ore 20.45

con i ragazzi delle elementari, delle medie e tutti i genitori.

Vicariato di Arzergrande 2010/11
Corso di Preparazione
al Sacramento del Matrimonio
Otto incontri in gruppo, da Gennaio ad Aprile 2011, per
diventare più consapevoli della scelta di sposarsi in Chiesa; per riflettere e confrontarsi con altri fidanzati e con
gli animatori del corso; per crescere nella relazione di
coppia e nella propria fede.
Per iscriversi al corso non è necessario che la data delle
nozze sia fissata, anzi è preferibile partecipare per tempo.
Iscrizioni

Convegno degli educatori
di Azione cattolica

Sala canonica di Codevigo

Domenica 3 ottobre, dalle 8.45 alle 13 si terrà il convegno
degli educatori di Azione cattolica, dal titolo L’Ac in una comunità che genera alla fede.

Patronato di Arzergrande

Tre le sedi: il centro parrocchiale di Rubano per gli adulti, il
seminario Minore per i giovani e l'Opera della Provvidenza
per l'Acr e la messa conclusiva. Acr, giovani e adulti declinano a loro misura e con il proprio stile il tema che gli Orientamenti pastorali affidano anche all’Ac. Con metodologie
“variegate e originali” si approfondirà il tema della comunicazione della fede all’interno della comunità, evidenziando lo
specifico contributo che l’Azione cattolica può offrire.

Per informazioni don Florindo 049 5817026

Sabato 13 Novembre dalle 16.00 alle 18.00
Domenica 14 Novembre dalle 10.00 alle
12.00
Sabato 20 Novembre dalle 16.00 alle 18.00
Domenica 21 Novembre dalle 10.00 alle
12.00

Gruppi pulizie D
Picello Carlisa, Pinato Amalia, Cavaliere Sabina,
Beltramin Maria Grazia

Un grazie di cuore a tutti!

