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XXVI domenica del tempo ordinario - Anno B - Salterio II settimana

C HI SCANDALIZZERÀ
Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non
perderà la sua ricompensa.
Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo
una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare
nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede
ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere
gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio
con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geènna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si
estingue». (Marco 9,38-43.45.47-48)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 26 settembre
Ore 17.30 - 25° di matrimonio di Viel Andrea e Boscolo
Romina

Ore 19.00 S. Messa
+Def. Maritan Elisabetta e Corrado; +Fabris Angelina (21° ann. morte); +Amalia e Ultimo
Domenica 27 settembre XXVI del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità
+Def. Tiozzo Giancarlo (7°); +Gelindo, Otello, Artemia
Ore 9.30
+Def. Pozzato Paolo (7°); +Francesca Sartori (7°)
Ore 11.00
Ore 12.00 Battesimo di Fornaro Crystal e Tiozzo Fasiolo
Agnese

Lunedì 28 settembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 29 settembre Ss Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 30 settembre San Girolamo, sacerdote e dottore
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 1 ottobre Santa Teresa di Gesù Bambino
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 2 ottobre Santi Angeli custodi
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 3 ottobre
Ore 11.00 a Longare celebrerò il matrimonio di Matteo
Basso e Sara Maistrello

Ore 19.00 S. Messa
+Def. Prandin Emilia, Sante, Diomira; +Salvino,
Elia
Domenica 4 ottobre XXVII del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità; +def. fam. Angelini, Casetta,
Magda; +Tardivo Angelo
Ore 9.30
+Def. Antonia
Ore 11.00

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Sabato 26
Ore 9.00 Catechisti a Piove di Sacco
Dalle ore 16.00 alle 17.00 CONFESSIONI IN CHIESA
Ore 20.45 FESTA VICARIALE GIOVANI AD ARZERGRANDE

Domenica 27
Mattinata - Patronato aperto
Ore 17.00 Preparazione matrimonio
Lunedì 28
Ore 8.30 Corso BLSD
Ore 21.00 Accompagnatori genitori 1ªª elementare
Martedì 29
Ore 20.45 Gruppi Caritas a Valli per il percorso
di formazione vicariale
Mercoledì 30
Ore 21.00 Volontari bar patronato
Ore 21.00 Animatori AC
Giovedì 1
Ore 15.00 Patronato aperto
Ore 21.00 Incontro comitato Valli aperto a tutti
Venerdì 2
Gruppo pulizie A
Visita e comunione ai malati
ORE 20.30 ROSARIO IN CHIESA. SEGUE CATECHESI
E ADORAZIONE. POSSIBILITÀ DI CONFESSARSI.
Sabato 3
Ore 14.30 Chierichetti e Coretto
Dalle 15.00 alle 16.00 ISCRIZIONI CATECHISMO
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI IN CHIESA
Domenica 4
Mattinata - Convegno diocesano educatori di AC
Mattinata - Patronato aperto
Pensiero della settimana
“I figli sono come gli aquiloni. Insegnerai a volare ma
non voleranno il tuo volo. Insegnerai a sognare ma non
sogneranno il tuo sogno. Insegnerai a vivere ma non
vivranno la tua vita. Ma in ogni volo, in ogni sogno e in
ogni vita rimarrà per sempre l’impronta dell’insegnamento ricevuto”.

«CAFONI» si nasce o si diventa?
Perché la «cafoneria» è un vizio
di Sabino Frigato
Il mondo moderno ha aumentato in modo esponenziale
le conoscenze, le possibilità, gli strumenti… ma anche i
vizi. Un malcostume che sembra aver preso dimora stabile un po’ in tutti gli strati sociali è la cafoneria.
Quando comportamenti e stili di vita sarebbero vizi? Quando impoveriscono e inibiscono la nostra libertà, le nostre
relazioni, la nostra qualità umana. La cafoneria rientra perfettamente in questi parametri: per questo la si può a buon
diritto chiamare vizio: non importa se capitale o meno.
Chi sono i cafoni nostrani? Dove li troviamo? Quelli che
ignorano le più elementari regole della cosiddetta «buona
educazione». E sono sparsi dappertutto. Costoro sono praticamente convinti che le regole per convivere insieme da
persone civili siano un inutile attentato alla propria libertà,
spontaneità e autenticità. Tradotto in pratica significa un
modo rozzo, arrogante e stupidamente egoista di rapportarsi
al prossimo. Così la vecchia “buona educazione” ha fatto
una brutta fine: è diventata sinonimo di inautenticità, di
formalismo quando non di ipocrisia. Purtroppo, il prezzo
di tanta spontanea autenticità è assai elevato: si ha spesso la sensazione di vivere tra branchi di cafoni rozzi,
volgari quanto ignoranti.
COME SI RICONOSCE
Il cafone si riconosce facilmente per essere un maleducato
alla grande. Grida, schiamazza a tutte le ore, incurante del
disagio che arreca; sputa insolenze e trivialità a getto continuo; imbratta cabine telefoniche, toilettes pubbliche, muri
“restaurati” di fresco e bus cittadini di “cose” di cui vergognarsi. Lui, però, il cafone, non si vergogna proprio perché
le regole del convivere non sono per lui. E la cosa peggiore
è che sempre lui, il cafone doc, volendo passare per furbo,
non si rende conto di essere solo un concentrato di rozzezza, volgarità, arroganza, conformismo, spudoratezza…
I cafoni sono forse dei poveri “paria” della società? Assolutamente no! Spesso è gente che s’è fatta i soldi, che perciò stesso si sente importante. Magari occupa posti di
una certa responsabilità o esercita professioni non trascurabili. Che cosa li accomuna? Un immenso deficit di
umanità. Cafoni maleducati si nasce o si diventa? L’uno
e l’altro. La prima cafoneria si respira in casa. Quando dei
genitori si esprimono tra loro e con i figli con parolacce e
intercalari qui irripetibili, va da sé che i pargoletti non potranno che esprimersi allo stesso modo: dall’asilo nido su
su fino all’università e oltre. (…)
La persona attenta al prossimo modera la sua aggressività; è
attenta agli altri, ma non è invadente. E soprattutto non sottopone il prossimo alla tortura della sua rozzezza. Pochi
tratti, tra tanti altri, per nulla eroici, ma la cui mancanza
fanno della cortesia sociale, o della buona educazione, una
vera e propria emergenza educativa.

VESCOVO CLAUDIO CIPOLLA
Il vescovo eletto di Padova, mons. Claudio Cipolla, dopo
l’ordinazione episcopale prevista per domenica 27 settembre alle ore 16.30 nella Chiesa di Sant’Andrea, basilica
concattedrale di Mantova, farà il suo ingresso in Diocesi nel
pomeriggio di domenica 18 ottobre 2015. Da quel momento sarà a tutti gli effetti il vescovo di Padova.

GIORNATA DEL SEMINARIO
Sono stati raccolti € 342.0
Grazie!

UN

VESCOVO TRA NOI

Mo n s . C a m il lo
Ba l lin
Vicario apostolico dell'Arabia
settentrionale in Kuwait

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE ORE 20.45
presso
il Centro Parrocchiale di Valli
Tema

CON I CRISTIANI NELLE TERRE DELL’ISLAM

CORSO HACCP
VENERDÌ 16 OTTOBRE
Per tutti i volontari della sagra e del bar patronato!
N.B.I volontari di Valli potranno partecipare
gratuitamente al corso.

Iscrizioni da don Simone

DATE FORMAZIONE GRUPPO CARITAS
per il Centro di Ascolto Vicariale
Martedì 29 settembre ore 20.45
Martedì 6 - 13 - 20 - 27 ottobre ore 20.45

UN ESORCISTA SI PRESENTA A VALLI
VENERDÌ 30 OTTOBRE ORE 20.45
sarà con noi

Mons. Sante Babolin
Esorcista ufficiale della Diocesi di Padova

ESTATE 2016
GREST 20 giugno - 2 luglio
CAMPOSCUOLA 4ª, 5ª elementare 1ª, 2ª media
SPIAZZI DI MONTE BALDO - CAPRINO VERONESE
(10 -16 luglio)
GMG – CRACOVIA Giovani (a partire dai 17 anni)
(ultima settimana di luglio)
TORINO - SERMIG Giovanissimi (data da destinarsi)
SAGRA PAESANA 2 – 12 settembre

