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3 Aprile 2011 - IV domenica di Quaresima - A - IV settimana salterio

Credo, Signore!

I

n quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita; sputò per terra, fece del
fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella
piscina di Sìloe», che significa “Inviato”. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i
vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui
quello che stava seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano:
«No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!». Condussero dai farisei quello
che era stato cieco: era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed
egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni
dei farisei dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un
peccatore compiere segni di questo genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa
dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui
che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. Giovanni 9, 1.6-9.13-17.34-38

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
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; Aurelio, Alba e Gallo Bruna
Ore 11.00 Coro adulti
Def. fam. Arcolin, Pasqua, Arsilio, Bruna e Paola
(ord. da Fiorindo); Arcolin Carlo (ord. moglie e figli)

Lunedì 4 Aprile
Ore 8.00 Lodi e S. Messa

Martedì 5 Aprile
Ore 8.00 Lodi e S. Messa

Mercoledì 6 Aprile
Ore 8.00 Lodi e S. Messa
Def. Fughetta Francesco

Giovedì 7 Aprile
Ore 8.00 Lodi e S. Messa

Venerdì 8 Aprile Astinenza
Ore 8.00 Lodi e S. Messa

Sabato 9 Aprile
Ore 19.00 S. Messa
Def. Antonia e Bruna

Domenica 10 Aprile V di Quaresima
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto - Anima la quarta elementare
Def. Idelmo e Mario; defunti famiglie Crepaldi
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Giampietro (15° anniversario); Zenaide

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 3
Ore 20.30 al Palasport di Sant’Anna di Piove
spettacolo DAI TETTI IN GIÙ

Lunedì 4

Ore 20.45 Catechesi vicariale ad Arzergrande
Ore 21.00 Preparazione Celebrazione penitenziale

Martedì 5

Ore 21.00 Coro adulti
Ore 21.00 Gruppo liturgico

Mercoledì 6

Ore 14.30 Catechismo seconda e terza media
Benedizione famiglie
Ore 20.45 Gli issimi preparano il Venerdì Santo
Ore 21.00 Coro adulti

Giovedì 7

Ore 8.30 Apertura adorazione. Segue preghiera
personale in chiesa fino alle ore 17.00.
Dalle 17.30 alle 19.00 Animatori Grest in palestra
Ore 21.00 Consiglio Pastorale

Venerdì 8

Gruppo pulizie C
Ore 14.30 Catechismo terza, quarta, quinta elementare e prima media
Ore 16.30 Via Crucis
Benedizione famiglie
Ore 20.45 Gli issimi preparano il Venerdì Santo
Ore 20.45 Alex Zanardi ad Arzergrande

Sabato 9

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 20.45 Ernesto Olivero a Pontelongo

Domenica 10

Ore 15.30 Costellazioni familiari in patronato

Fa c c ia mo s i le n z io
p e r asc o lt are l a v oc e de l c u ore
di don Nicolò Anselmi*
Da poche settimane è iniziata la Quaresima, un tempo
bello, bellissimo perché i cristiani, chi più chi meno, si
sentono stimolati a pregare di più, a essere più sobri, più
impegnati spiritualmente.
Da alcuni anni ho deciso di fare gli esercizi spirituali durante la Quaresima; una settimana di preghiera più intensa, di silenzio, di ascolto; devo comunque ammettere che
ogni anno, dentro di me, nei giorni precedenti gli esercizi
spirituali, si affacciano due sentimenti: la gioia e la paura. Mi sono chiesto: perché ho paura degli esercizi spirituali? Forse ho paura perché mettersi in ascolto di Dio è
un’avventura rischiosa; anche se sono certo del suo amore infinito, anche se stare con Lui è la cosa più bella del
mondo, ho paura che mi chieda di morire, di tagliare, di
staccare, di portare, di cambiare.
La paura di oggi mi fa ricordare la paura di quando ero
più giovane: da una parte desideravo sapere che cosa il
Signore volesse da me; d’altra parte ero profondamente
terrorizzato dall’idea di consegnarmi alla sua volontà, di
donare tutto me stesso; vedevo solo la morte non riuscivo a lasciarmi illuminare dalla sua Risurrezione. Alcune
delle mie più grandi gioie e consolazioni sacerdotali sono
state quelle in cui ho aiutato un giovane ad ascoltare la
voce dello Spirito, a scoprire la propria vocazione e a
seguirla. La stessa situazione interiore talvolta l’ho letta
negli occhi di alcuni giovani ai quali avevo proposto una
giornata di ritiro, una serata di preghiera, un tempo prolungato di silenzio, un dialogo spirituale; gioia e paura.
Silenziosamente sono convinto che tanti ragazzi, anche
se impauriti, chiedono di essere accompagnati nel deserto della Quaresima, dove Dio parla al cuore; c’è voglia di
rientrare dentro noi stessi, sentire il calore di Dio che avita nel profondo della nostra coscienza. La paura va vinta insieme: pregare insieme, fare deserto insieme è più
facile.
Una delle frasi più famose e più citate dal fondatore dello
scoutismo, lord Baden Powell of Gilwell, è quella secondo la quale «in ogni ragazzo c’è almeno il 5% di bene».
Penso che in questo 5% ci sia il desiderio di conoscere la
propria vocazione anche se può far paura.
A chi l’ha scoperta e tenta di viverla spetta il compito di
mostrare che seguire Gesù è fonte di felicità e che il centuplo quaggiù e l’eternità sono garantiti a chi lascerà tutto per seguire il Signore
*Responsabile del Servizio Nazionale della Pastorale Giovanile

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
N.B. Iscrizioni fino ad esaurimento posti ogni venerdì
dalle ore 16.00 alle ore 17.00
GIORNATA INFORMATIVA
SUL METODO DELLE

COSTELLAZIONI FAMILIARI
Domenica 10 Aprile ore 15.30
Incontro aperto a tutti
Ingresso gratuito
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 €.

8 maggio 2011
Benedetto XVI a Venezia
Chi desidera partecipare si rivolga a don Simone
Iscrizione (viaggio in littorina + gadget) € 20
entro domenica 10 Aprile

Gruppo pulizie C
Barbierato Adriana; Carraro Annie;
Fante Maria; Bertaggia Cinzia

