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I

Dammi da bere
n quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata
Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo
figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato

per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge
una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora
la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da
bere a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno
rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di
Dio e chi è colui che ti dice: Dammi da bere! tu avresti chiesto a lui ed
egli ti avrebbe dato acqua viva».

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 27 Marzo III di Quaresima
Ore 7.30 Per la comunità; def. Tardivo Angelo
Ore 9.30 Coretto
Anima la seconda media
Def. Palmino (64° compl.); Gallo Felino, Erminia e Bruna
Ore 11.00 Coro adulti

Lunedì 28 Marzo
Ore 8.00 Lodi e S. Messa

Martedì 29 Marzo
Ore 8.00 Lodi e S. Messa

Mercoledì 30 Marzo
Ore 8.00 Lodi e S. Messa

Giovedì 31 Marzo
Ore 8.00 Lodi e S. Messa

Venerdì 1 Aprile Astinenza - Primo venerdì del mese
Ore 8.00 Lodi e S. Messa

Sabato 2 Aprile
Ore 18.00 S. Messa
Def. Moscardin Aurora, Pinato Sergio; Fughetta
Francesco (ord. cugini De Boni); Marco, Bruna e def. fam.

Domenica 3 Aprile IV di Quaresima
Ore 7.30 Per la comunità; Gurin Virginio
Ore 9.30 Coretto
Anima la prima media
Def. fam. Bozzolan e Crivellari
Ore 11.00 Coro adulti
Def. fam. Arcolin, Pasqua, Arsilio, Bruna e Paola
(ord. da Fiorindo); Arcolin Carlo (ord. moglie e figli)

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Lunedì 28

Benedizione famiglie
Ore 20.45 Gli issimi preparano il Venerdì Santo

Martedì 29

Terza età a Villa Immacolata
Ore 20.45 Gli issimi preparano il Venerdì Santo
Ore 21.00 Preparazione Celebrazione Penitenziale
Vicariale
Ore 21.00 Coro adulti

Mercoledì 30

Ore 14.30 Catechismo seconda media
Dalle 16.00 alle 17.30 iscrizioni ai campiscuola
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Coro adulti

Giovedì 31

Ore 8.30 Apertura adorazione. Segue preghiera
personale in chiesa fino alle ore 17.00.
Ore 9.45 Congrega ad Arzergrande
Dalle 17.30 alle 19.00 Animatori Grest in palestra
Ore 21.00 Coro Giovani

Venerdì 1

Visita e comunione ai malati - Gruppo pulizie B
Ore 14.30 Catechismo terza, quarta, quinta elementare e prima media
Ore 16.30 Via Crucis
Benedizione famiglie

Sabato 2

Ore 14.00 Catechismo seconda elementare
Ore 14.00 Prove coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni in chiesa
Su richiesta sono disponibile anche in altri giorni
della settimana.
Ore 16.00 Catechismo terza media

Domenica 3

Ore 20.30 al Palasport di Sant’Anna di Piove
spettacolo DAI TETTI IN GIÙ

Bisogno di pace, tentazioni di guerra
Ma i pacifisti dove sono? Come se quanto sta avvenendo in
tutto il Nord Africa non riguardi tutti e si possa risolvere con
qualche appello o manifestazione dei soliti noti.
Pochi giorni fa un tunisino mi faceva questa osservazione:
“Tra Tunisi e Pantelleria ci sono 35 chilometri. È mai possibile che così poca distanza possa segnare la separazione di due
mondi lontanissimi tra loro?”. È il primo dato: noi non abbiamo gruppi o strutture di collegamento e di dialogo tra le due
sponde del Mediterraneo. Ci sono state varie conferenze ufficiali senza risultati apprezzabili, ma non ci sono rapporti di
società civile. L’Europa ha il baricentro a nord, non a sud.
Non conosciamo le caratteristiche, i movimenti, le organizzazioni e le mete delle varie società civili. Il mondo arabo, anche
quello degli immigrati fra noi, rimane più un sorvegliato speciale che l’amico vicino di casa. Non siamo a conoscenza
nemmeno dei rapporti politici e degli interessi economici che
ci vedono coinvolti come cittadini italiani.
Tutti, dopo la rivolta della Tunisia, speravamo in un effetto
domino per l’affermazione della democrazia in tutti i paesi
arabi. La tensione dei popoli è alta, ma non meno potente la
molla degli interessi legati alle potenze petrolifere.
La Libia rappresenta il centro di questa contraddizione. La
società in affari fra stati ha mostrato tutta la sua fragilità e
l’inconsistenza politica nel momento più critico, ma anche
come l’affermazione del diritto e della legalità internazionale
stia soffrendo.
Tutti sono d’accordo che nessun capo di stato dispone di una
sovranità da poter uccidere impunemente i suoi cittadini. In
questo senso l’obiettivo delle due risoluzioni dell’ONU (1970
e 1973) sulla crisi libica era quello di proteggere i civili, gli
insediamenti urbani e garantire assistenza umanitaria. L’uso
della forza veniva invocato per limitare i danni in corso sul
campo, affermando il rifiuto dell’opzione di occupazione militare straniera, la priorità del cessate il fuoco e della soluzione
politica, il rafforzamento dell’Unione africana, della Lega araba e della Conferenza islamica.
Ma l’unica modalità messa in atto dalla coalizione è stata
quella di un vero e proprio attacco di guerra.
Non una forza di polizia internazionale per disarmare
l’aggressore, ma tutto l’armamentario di eserciti tecnologicamente avanzati. È prevalso il protagonismo degli appetiti e
degli interessi di singoli stati. Il numero di civili uccisi aumenta; il fiume di disperati in fuga s’ingrossa; parola diversa dal
rumore delle armi non si sente. Molti seguono gli avvenimenti
con paura, tutti con sofferenza grande. Che fare? Mi piace la
testimonianza schietta del francescano vicario apostolico a
Tripoli, mons. Giovanni Martinelli: rimanere a fianco dei fratelli anche a rischio della vita, fermare le armi e avviare subito
la mediazione politica. Per noi vuol dire accogliere i fratelli
anche a rischio della vita, fermare le armi e avviare subito la
mediazione politica. Per noi vuol dire accogliere i fratelli, scegliere sempre la non violenza attiva anche se non vediamo
immediatamente i risultati e impegnare tutta la chiesa nello
scoraggiare e smantellare la più grande industria mondiale:
quella della produzione delle armi. Siamo in quaresima, un
percorso conflittuale di chi continua a credere che la pace e la
vita dei popoli valgono più del petrolio, che la vita è possibile
donarla invece che toglierla.
don Albino Bizzotto
Beati i costruttori di pace

Giornata di Spiritualità per Adulti
a Villa Immacolata Martedì 29 marzo
Per informazioni rivolgersi a Maria Fante.

Prossimo consiglio pastorale
Giovedì 7 Aprile ore 21.00
Ordine del giorno:
Preghiera; l’iniziazione cristiana e la catechesi in parrocchia;
settimana santa; proposte estive; varie ed eventuali

Attività Estive 2011
Grest
27 Giugno - 8 Luglio

Campiscuola parrocchiali ad Erbezzo
10-17 Luglio
Quarta, quinta elementare e prima media
17-24 Luglio
Seconda, terza media, prima e seconda superiore

GMG a Madrid
Per i giovani a partire dai 17 anni
14-22 Agosto

Sagra paesana
2-12 Settembre
N.B. Le iscrizioni ai campiscuola si apriranno
Mercoledì 30 Marzo dalle ore 16.00 alle ore 17.30.

Famiglia Cristiana
Difesa del Popolo
Sono due settimanali che trovate sempre in fondo alla
chiesa. Non fate mai mancare alle vostre famiglie
una rivista di ispirazione cristiana!
BEATIFICAZIONE DI GIOVANNI PAOLO II

Venerdì 29 aprile - domenica 1 maggio
la parrocchia di Valli in collaborazione con l’Ufficio per
la pastorale del tempo libero, turismo e sport
propone un pellegrinaggio dal 29 aprile al 1° maggio.
Questo è il programma:
Venerdì 29 aprile: ritrovo dei partecipanti e partenza in
direzione di Viterbo e giornata dedicata alla visita della
città. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento nei dintorni di Roma.
Sabato 30 aprile: visita delle catacombe a Roma. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita di Ostia.
Cena e pernottamento nei dintorni di Roma.
Domenica 1 maggio: partecipazione alla celebrazione
eucaristica per la beatificazione di papa Giovanni Paolo
II in piazza San Pietro. Pranzo libero e partenza per il
ritorno. Cena libera e arrivo in serata.
Costo: € 310 a persona.
Iscrizioni da don Simone versando la caparra di 50 €.

Gruppo pulizie B
Miazzo Franca, Bussolan Loredana, Tiengo Marisa,
Fasolato Paola, Vangelista Danilo

