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29 Agosto 2010 - DOMENICA XXII - II settimana del salterio

Chi s i umil ia s ar à e s alta to

A

vvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per
pranzare ed essi stavano a osservarlo. Diceva agli invitati una parabola,
notando come sceglievano i primi posti: «Quando sei invitato a nozze
da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”.
Allora dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va’ a
metterti all’ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico,
vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. Perché chiunque
si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né
i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il
contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi,
ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti». Luca 14,1.7-14

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 29 Agosto XXII del tempo ordinario

Ore 7.30 Per la comunità; def. fam. Tardivo e
Molena; Busetto, Masiero e Baretta; Luciano
Ore 9.30 Def. Brun Ornella; Vangelista Virginio
compl.); def. fam. Gollo Guido e Pozzato Ernesto
Ore 11.00 Coro Adulti

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 29 Agosto

Serata con l’orchestra Stefano e i Nevada

(54°

Lunedì 30 Agosto

Ore 18.00 S. Messa
Def. Pozzato Giulia, def. fam. Bassan Luigi (ord. figli); Trincanato Costante e Renzo

Martedì 31 Agosto

Ore 17.00 S. Messa

Mercoledì 1 Settembre

Giornata per la Salvaguardia del Creato

Ore 17.00 Rosario e vespri

Giovedì 2 Settembre

Ore 17.00 S. Messa

Venerdì 3 Settembre San Gregorio Magno, papa e dottore
Ore 17.00 S. Messa

Lunedì 30
Festa della comunità, della famiglia e dell’anziano
Ore 8.00 Lodi in chiesa
Ore 18.45 Canti della Schola Cantorun di Valli
segue cena comunitaria.

Martedì 31

Ore 8.00 Lodi in chiesa
Benedizione case
Ore 18.00 Giochi chierichetti e coretto
Ore 20.00 Preparazione battesimo
Ore 21.00 Coro Adulti

Mercoledì 1

Ore 8.00 Lodi in chiesa

Giovedì 2

Ore 8.00 Lodi in chiesa
Benedizione case
Festa degli innamorati
Cena a Lume di Candela
Serata con il D.J. Luca Valen

Sabato 4 Settembre

Venerdì 3

Domenica 5 Settembre XXIII del tempo ordinario

Sabato 4

Ore 11.00 Battesimo di Ballarin Alex
Ore 19.00 S. Messa
Def. Antonia e Bruna
Ore 7.30 Per la comunità; def. Cesarato Vittorio
Ore 9.15 Coro adulti
PROCESSIONE ESTERNA CON LA STATUA
DELLA MADONNA
Def. Rito, Nora, Carlo, Palmino, Ornella, Lilli
Ore 11.00
Def. fam. Busetto, Gallesso Maria e Manuela
Ore 12.00 BENEDIZIONE AUTOMEZZI

Ore 8.00 Lodi in chiesa
Gruppo pulizie D
Serata con Rita del Mare
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni in chiesa
N.B. Su richiesta sono disponibile anche in altri
giorni della settimana.
Serata con l’orchestra Checco e la B. Band

Domenica 5

Ore 14.45 Vespri solenni in chiesa
segue Prima Regata a Seconda sul Nuovissimo.
Serata con l’orchestra Fiorella e Denis

Un parroco fa bene a cacciare
chi bestemmia e adora il dio-pallone
Quel parroco non è certo il don Camillo di Guareschi: anche se con
il leggendario curato condivide la strenua difesa della fede nella
bassa padana. E forse non potrà nemmeno vantare trascorsi agonistici di meritevole citazione. Ma certamente gli va tributata una sua
filosofia sportiva da emulare: siccome per troppe bestemmie
s’appesantisce lo spirito e si viola il decalogo che ivi regge, la squadra di calcio se ne vada altrove ad adorare il dio-pallone. Lì dentro,
all’ombra del campanile per anni emblema degli allenamenti, si adora un altro Dio, che chiede di non nominare invano il Suo nome:
nemmeno in caso di un goal al novantesimo o come inno creativo di
ultras giovani e meno giovani. In un’era in cui le religioni e gli uomini fanno del proselitismo il nuovo vessillo di crociata e
l’ecumenismo che unisce veramente è ancora lungi dal tenere i lineamenti raccomandati nei Vangeli, il gesto di questo parroco
dall’anagrafe comune rimane da imitare: perché nessuna legge economica vale l’eleganza di creare un ambiente che sia non solo laboratorio dei muscoli ma anche palestra del cuore. E ogni buon educatore-allenatore dovrebbe serbare nella memoria il motore “a due
tempi” dei suoi atleti: il fisico e l’anima. L’uno sganciato dall’altro
produce solo dei mostri da laboratorio, incapaci di quell’eleganza
che fa di un campione un credibile testimonial per il mondo dei giovani. Anche i reality-show per una bestemmia cacciano un concorrente: perché non dovrebbe farlo la parrocchia, certamente dopo aver
usato quella pedagogica medicina che chiede di ammonire nel segreto, poi a gruppetti e poi in pubblico? Studio Aperto ha raccolto ieri
le ire delle madri-procuratrici infuriate per i loro possibili Totti e Del
Piero cacciati dal curato (come sono prevedibili certe mamme): adesso minacceranno addirittura ritorsioni, qualcuno sporgerà querela
o, molto più possibile, si limiteranno a scarabocchiare scritte qua e
là contro la chiesa di paese: confondendo il sagrato con la tribuna
vip. Per loro il parroco è bigotto e moralista. Ammesso che siano sue
fedeli per poter essere credibili nelle esternazioni, rimane da far capire loro che quella fede che la domenica, coscienti o meno, si professa ad alta voce non è un qualcosa che basti recitare come si usa
fare contro l’arbitro, la tifoseria avversaria o il guardialinee, ma è
una scelta di vita che chiede di tradursi in gesti concreti che interrompano la mediocrità del secolo. Perché se l’uomo di fede non disturba più nessuno, allora significa che il suo messaggio è vuoto. Ma
se è un mesaggio vuoto allora sarà destinato a scomparire presto.
Quel parroco, invece, è certo che il messaggio che predica non è un
puro esercizio di letteratura sacra, ma la professione della fede in un
Dio Salvatore. Sembra scontato che almeno nell’ambiente a lui familiare - qual è ancora la parrocchia e i suoi ambienti circostanti possa tentare in tutto ciò che gli compete di tradurre ciò che professa
in quello ciò che compie. D’altronde nessuno accetterebbe nel centro
sportivo di Trigoria (tempio pagano della Roma Calcio) che un giocatore, magari ospite per un provino, s’allenasse snocciolando il
nome di Totti-De Rossi-Mexes abbinato agli animali della fattoria:
tutto lo stadio esploderebbe in un urlo degno della migliore affiliazione sportiva. Rimane da dimostrare perché più si bestemmia più il
parroco dovrebbe starsene zitto e soddisfatto per l’affitto ricevuto:
non tutti sono capaci di tale sopportazione. Sappiamo tutti che non
sarà lo sport a salvare il mondo: a quello ci pensa la bellezza di Dostojevskj. Ma rimane la convinzione che un campione è fatto di muscoli e di stile. E per entrambi esiste il cartellino: prima giallo e poi
rosso. (24.08.2010 - il Mattino di Padova, pag. 27)

Attività Estive
Sagra
Dal 27 Agosto all’8 Settembre

Missione giovani
Dal 18 al 26 settembre

Mostra di quadri
presso la saletta don Giuseppe
Loana Costa, una nostra artista locale, mette in mostra i
suoi quadri e le sue opere durante il periodo della sagra.
Il ricavato andrà per le opere parrocchiali.

Domenica 5 Settembre 2010
Ore 9.15 S. Messa comunitaria segue processione
esterna con la statua della Madonna.
Ore 12.00 Benedizione degli automezzi
Ore 14.45 Vespri solenni in chiesa

Difesa del Popolo
Settimanale della Diocesi di Padova
Ogni Domenica si trova all’ingresso della chiesa
e presenta tutte le notizie sulla Diocesi
e sulle singole parrocchie.
Questa settimana trovate un articolo
sulla sagra paesana di Valli.

La Scuola parrocchiale “Neda”
propone

Corso di Autodifesa
per ragazze e donne
(Ginnastica – diverse tecniche preventive e autodifesa)
Insegnante: Mario Destro, secondo Dan
Il corso inizierà lunedì 27 Settembre e avrà luogo
presso il salone del centro parrocchiale
tutti i lunedì e i giovedì di ogni settimana.

Corso di Inglese
Primo livello
Insegnante: Giovanni Castello
Informazioni e pre-iscrizione presso don Simone

Funerali di Elio Destro
e Fiorindo Adolfo
I familiari ringraziano quanti hanno
partecipato al loro lutto e dolore.

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

Un grazie di cuore a tutti i volontari!|

