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XXVI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO - Anno A - Salterio II

CHE TE NE PARE?
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: 28«Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. 29Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. 30Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. 31Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel
regno di Dio.32Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece
gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli».
(Matteo 21,28-32)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 27 settembre San Vincenzo De’ Paoli
Ore 11.30 Matrimonio Omar Bassan e Luana Zennaro

(Ore 15 Alla Navicella matr. Cristian De Boni e Federica Boscolo)

Ore 19.00 S. Messa
+Def. Fabris Angelina (ann. morte); +Diedolo Idilia, Artemia,
Onorina; +Lunardi Amalia (2° ann.); +Cavestro Pierina;
+Maritan Elisabetta, Diedolo Corrado; intenzione offerente
Domenica 28 settembre XXVI del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità; +Masiero Domenico, Fiorindo Maria
Ore 9.30 Coretto
+Def. Ernesto (compl. ann. ord. figlie e fam.); +Rossi Gino
Ore 11.00 Coretto
55° Ann. matrimonio di Pozzato Paolo e Rita Binelle
+Def. fam. Binelle, Pozzato; +Gatto, Barbierato;
+Alfredo Cavallini; +Volpin Valentino; Tiozzo Alessandra; +Volpin Alessandro
Ore 16.00 Battesimo di Riccardo Veneziani
Lunedì 29 settembre Ss. Michele, Gabriele, Raffaele
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 30 settembre San Girolamo, sacerdote e dottore
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 1 ottobre Santa Teresa di Gesù Bambino
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Francesco e Antonio
Giovedì 2 ottobre Ss. Angeli Custodi
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 3 ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 4 ottobre San Francesco d’Assisi
(Ore 18.00 S. Messa a Conche)
Domenica 5 ottobre XXVII del tempo ordinario
Ore 7.30 Celebra un salesiano
+Def. Prendin Emilia, Sante, Diomira, Salvino, Elia
Ore 9.30 Coretto - Per la comunità; +def. Fiore (ord.
Flora); +Destro Flora; +Tardivo Angelo (ann.)
Ore 11.00
+Def. Bertaggia Licurgo, Boscolo Ada

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Sabato 27
Visita e comunione ai malati
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Domenica 28
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Lunedì 29
Visita e comunione ai malati
Ore 21.00 Coordinamento vicariale a Codevigo
Martedì 30
Visita e comunione ai malati
Ore 20.30 Incontro zonale catechisti presso il centro
parrocchiale di Piove di Sacco
Mercoledì 1
Visita e comunione ai malati
Ore 21.00 Genitori patronato
Giovedì 2
Dalle 15.00 Apertura patronato
Ore 21.00 Animatori AC
Venerdì 3
Gruppo pulizie A
Ore 23.00 Partenza per Napoli
Sabato 4
Non ci sono per le confessioni
Domenica 5
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 8.00/9.00 Arrivo previsto del gruppo di Napoli
Convegno diocesano educatori AC
Ore 14.30 Tradizionale processione con l’antica statua della Madonna Verde organizzata dalla Parrocchia di Santa Margherita.
Partenza da via Corte Fogolana.

Frase della settimana
“Prima di parlare è bene chiedere
permesso all’esempio”.

L A DISFATTA DELLA VOLONTÀ

Da Bolzano a Palermo padri e madri si rivolgono ai figli con
l’unico ritornello: “Te la senti, tesoro, di andare a piedi?”.
“Cosa vuoi che prepariamo per cena?”. “Vuoi le patatine fritte
o la pizza?”.
E così, ecco i nostri ragazzi con la grinta del pesce bollito.
Ragazzi che alla prima difficoltà si accartocciano su se stessi,
come cerini esauriti! Ragazzi mollicci. Friabili. Pastafrolla.
Ragazzi con la vaselina nelle vene. Alcuni li hanno definiti
‘ragazzi-peluche’.
Il pavone e la pantofola: ecco le due immagini che fotografano al
meglio la nostra società!
Società del pavone: oggi il look vale più della laurea, la confezione conta più del prodotto; oggi chi non si firma è perduto.
Si può essere mascalzoni ma la cravatta giusta, al momento giusto, aggiusta tutto!
Sì: società del pavone la nostra ma, forse, più ancora, società
della pantofola. Ogni sforzo è tenuto alla larga!
Il tonno è così tenero che si taglia con un grissino, le olive sono
senza nocciolo, i ‘sofficini’ trionfano, l’auto è ‘comodosa’.
Ingegneri giapponesi hanno brevettato la siringa indolore. Ricercatori europei stanno preparando la cipolla che non fa piangere.
Il navigatore satellitare ci esime dal cercare, dal domandare, dal
ricordare: per chi guida, oggi, la testa non serve più! Internet dà
informazioni che arrivano da sole. Persino l’esame di Quinta della vecchia Scuola Elementare è stato eliminato!
Insomma, società dell’ovatta. Società della bambagia!
Il celebre motto di Vittorio Alfieri (1749-1803): “Volli e volli,
sempre e fortissimamente volli!” è dimenticato; addirittura sbeffeggiato.
Una sera, al termine della conferenza, qualcuno del pubblico domandò a un sociologo: “Secondo lei, la nostra è davvero una
‘gioventù bruciata’?”.
Il conferenziere, pronto: “Macché ‘Gioventù bruciata!’: ‘Gioventù
bollita!’”.
Che ne dite?
Stiamo gonfiando la realtà? Non ci pare! Già nel secolo scorso il
noto pediatra Marcello Bernardi (1922-2001) lanciava l’allarme:
“Ormai il bambino non sa più far niente. Non sa mangiare perché mangiare è faticoso e lui, infatti, si limita a ingurgitare poltiglie e liquami delle industrie, le nutelle, i formaggini, le bibite
colorate. Non sa più contare, tanto ci sono le macchinette. Non
sa scrivere. Mi è capitato di leggere i temi degli allievi di mia
moglie: mettono i brividi!”.
Più drammatico ancora è Antonio Mazzi, il sacerdote che conosce
bene il mondo giovanile: “Come gridare agli adulti, ai politici, ai
preti, agli educatori, agli insegnanti che una nuova malattia è piombata sulla nostra società italiana: l’infarto della volontà!?”.
La cultura dell’indulgenza
Lo statunitense William Damon, docente universitario, nella sua
documentata ricerca “Più grandi speranze” (Longanesi 1997)
individua la radice dei mali della nostra società nella ‘cultura
dell’indulgenza’: nella cultura che iperprotegge i bambini, togliendo loro ogni senso del limite e di responsabilità delle proprie
azioni.
In una parola, la radice del male dell’attuale società sarebbe da
ricercare nel ‘bambino centrismo’: nel mettere il bambino al centro di tutto.
Da parte nostra la risposta, questa volta, non tarda a venire. Con
la massima tranquillità pedagogica diciamo subito che quando
proteggiamo troppo il figlio, commettiamo un errore da cartellino rosso.
Le prove? Schiaccianti!
Se proteggiamo troppo il figlio, gli impediamo di provare le sue
ali, di camminare sui suoi piedi, gli impediamo di conquistare
qualcosa, prepariamo un ragazzo con la grinta della mozzarella.
Se proteggiamo troppo il figlio, corriamo il pericolo di fare un
egocentrico, con il complesso dell’onnipotenza, lo illudiamo che
la vita sia una scatola di cioccolatini, lo devitalizziamo.
Se proteggiamo troppo il figlio, prepariamo un pauroso, formiamo un ‘figlio prolungato’ che non si decide mai a lasciare la casa,
‘alleviamo’ un gregario (il gregario è il contrario dell’Uomo).
Insomma: si trovi qualcosa di più deleterio del proteggere troppo
il figlio!
Insomma: se vogliamo fare qualcosa di più per educarlo davvero, facciamo qualcosa di meno!

C ORSO B IBLICO
Introduzione alla conoscenza, all’uso e all’interpretazione della Bibbia

con don Gastone Boscolo
Docente di Sacra Scrittura

Presso la Sala Parrocchiale
di

Va lli di Chiogg ia
DATE
Ottobre 15 - 29
Novembre 12 - 26
Dicembre 3
Gennaio 7 - 21
Febbraio 4 - 11
Quota di partecipazione € 20
Info: don Simone Bottin 340 3162337

A NAPOLI CON IL SERMIG
SABATO 4 OTTOBRE 2014 ORE 16
Appuntamento con la coscienza
4° appuntamento mondiale
Proposta rivolta ai giovani della pace
e a quanti desiderano partecipare
Spesa per il viaggio € 50/60 a seconda del numero dei
partecipanti.
Prenotazioni da don Simone

INCONTRO
CONSIGLIO PASTORALE
Lunedì 6 ottobre 2014

ENTRATE GIORNATA DEL SEMINARIO
Sono stati raccolti € 395
Saranno portati quanto prima in seminario!
Grazie!

ELENCO CATECHISTI ANNO 2014/15
1ª elementare - Stefania Bertotto
2ª elementare - Michela Barbierato
3ª elementare - Margaret Cecchinato, Michela Varisco
4ª elementare - Orietta Stevanato, Francesca Vangelista
5ª elementare - Benedetta Dorigo
1ª media - Stefania Fiorindo
2ª e 3ª media - Lucia Gloria Cecchinato, Marina Gurin,
Chiara Casson

ELENCO ACCOMPAGNATORI ADULTI
Genitori 1ª el. - Angelo Boscolo Todaro, Sandra Sfriso,
Francesco Calzavara, Elisabetta Boscolo
Genitori 2ª el. - Guido Menegazzo, Evelin Moschetta,
Donatella Favaro, Michela Barbierato

ELENCO ANIMATORI AC
ACR - Eleonora De Boni, Fabio Santinato, Federico
Gallo, Melania Fiorindo, Stefania Fiorindo,
Medie - Alberta Fiorindo e Sara Gallo
Superiori - Laura Barbierato e Serena De Perini

