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III settimana di quaresima- Ciclo C - Salterio III

Se non vi convertite

n quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto
scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei
fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che
fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete
tutti allo stesso modo».
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi
frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su
quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose:
“Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se
porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”». Luca 13,1-9

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 2 marzo
Ore 18.00 S. Messa con il vescovo Antonio ad
Arzergrande
Domenica 3 marzo III di quaresima
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Spinello Guerrino,
Ruggero, Elda (ord. nipoti); +Mattiazzi Elena, Angelo, Assuero; +Randi Silvana, Elena, Gino
Ore 9.30 Coretto
Anima la 1ª media (Gruppo Lucia Gloria)

+Def. Lino e Norina; +Fiorindo Elda; +Antonia
Irma (ord. marito); +Maritan Antonio (ann. morte
ord. moglie)
Ore 11.00 Coro adulti
+Def. Brun Olindo, Attilio, Generoso, Mario
Lunedì 4 marzo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 5 marzo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 6 marzo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Francesco Fughetta (2° ann.), Ilva, Riccardo, Antonio; +Ferro Danilo (35° ann.)
Giovedì 7 marzo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 8 marzo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 9 marzo
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Bertaggia Federico (2° ann.)
Domenica 10 marzo IV di quaresima
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Anima la 1ª media (Gruppo Aurelia)

+Def. Brun Ornella (ord. amiche); +Lino e Norina;
+def. fam. Fiorindo Alessandro, Antonia e Marcella
Ore 11.00 Coro adulti
+Def. Diedolo Idilia (89° compl.); Diedolo Onorino (82° compl.); +Raffaella Fedrigo

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 2
Ore 8.00 Ad Arzergrande lodi con i fedeli del vicariato
Ore 9.15 Consiglio pastorale ad Arzergrande con il
Vescovo Antonio
Ore 11.00 Catechismo 5ª elementare
Ore 14.15 Coro piccoli
Ore 15.00 Ad Arzergrande catechiste, educatori
AC, gruppi Caritas, coppie impegnate nella pastorale familiare
Ore 16.30 Ad Arzergrande giovani e giovanissimi
Ore 21.00 Concerto cori vicariato ad Arzergrande
Ore 21.00 Corso sicurezza a Chioggia
Lunedì 4
Visita e comunione ai malati
Ore 18.30 Gruppetto adulti a Campolongo Maggiore
Ore 21.00 Volontari Sagra
Ore 21.00 Preparazione Venerdì Santo
Martedì 5
Visita e comunione ai malati
Ore 21.00 Proposta vicariale - Lectio divina a Cambroso con Morena Garbin
Mercoledì 6
Ore 14.30 Catechismo 1ª media (Gr. Aurelia)
Ore 20.30 Gruppetto adulti a Campolongo Maggiore
Ore 20.45 Gruppo medie
Ore 21.00 Gruppo issimi
Ore 21.00 Catechisti
Giovedì 7
Dalle 8.30 alle 17.00 adorazione in cappellina
Ore 21.00 SIRIA OGGI (Verrà presentato il
difficile momento che sta attraversando questo paese) Relatore: dott. Elias Salloum
Venerdì 8
Gruppo pulizie C
Ore 14.30 Catechismo 1ª (Gr. Lucia Gloria), 2ª, 3ª media
Ore 16.00 Via Crucis
Ore 21.00 Gruppo Caritas
Sabato 9
Ore 11.00 Catechismo 5ª elementare
Ore 14.15 Coro piccoli e chierichetti
Ore 15.15 Catechismo 1ª, 2ª, 3ª, 4ª elementare
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Al termine della S. Messa - elezione Consiglio pastorale
Domenica 10
Al termine delle S. Messe - elezione Consiglio pastorale

È buona?
«Ieri sera stavo amministrando l'Eucaristia, durante la
messa solenne, quando si è presentato un papà con la figlioletta in braccio. Il corpo di Cristo. Amen. E gli ho
fatto la comunione. La bambina allora, che osservava
tutto con occhi colmi di stupore, si è rivolta a suo padre e
gli ha chiesto: «È buona?». Sono rimasto letteralmente
bruciato da quell'interrogativo. A tal punto, che mi son
dovuto fermare. Poi, con la pisside in mano, mi son fatto
largo tra la gente, ho raggiunto quel signore che si era già
allontanato e ho sentito il bisogno di dare un bacio alla
sua bambina. Quella domanda mi è parsa splendida. E
siccome nell'omelia avevo detto che in fatto di fede possiamo trasmettere agli altri solo ciò che sperimentiamo
noi stessi, ho pensato che il Signore, con la battuta ingenua di una bambina e nel linguaggio spontaneo dei semplici, avesse voluto restituirmi la sintesi del mio lungo
discorso. In effetti, ciò che rende credibili sulle nostre
labbra di annunciatori la trasmissione del messaggio di
Gesù è soltanto l'esperienza che noi per primi facciamo
della sua verità. Una verità che non passa, se chi la trasmette non ne pregusta un assaggio e non se ne nutre in
abbondanza.
La domanda di quella bambina, perciò, ci stringe d'assedio, perché chiama in causa non tanto il nostro sapere
religioso, quanto lo spessore del nostro vissuto concreto.
«È buona?». Perché, se la mensa di cui tu parli ti ritempra
le forze, desidero sedermi anch'io alla tua tavola. Spezzane un po' anche per me di quel pane che tu gusti avidamente. Fammi bere alla stessa brocca, se è vero che
quell'acqua toglie la sete e ti placa l'arsura dell'anima. «È
buona?»... Io non so bene che cosa ieri sera, a messa, avesse voluto da me il Signore, il quale, per dirla ancora
con le Scritture, si esprime spesso con la bocca dei bimbi
e del lattanti. Ha voluto provocarmi a uscire dall'assuefazione a un cibo troppo distrattamente consumato? Ha
inteso rimproverarmi la sistematica assenza di gratitudine
per il suo Pane disceso dal cielo? Ha voluto farmi prendere coscienza con quanto poco stupore accolgo la ricchezza dei suoi doni? Non lo so. Certo è che, se quella
bambina avesse potuto capirmi e io mi fossi sentito meno
indegno di accreditarmi certi meriti, avrei risposto per
conto del suo papà, rimasto muto, e avrei voluto dirle:
«Sì che è buona l’Eucaristia. Così come è buona la sua
Parola. Così come è buona la sua amicizia. Così come è
buona la sua croce. Te lo dico io che non posso più resistere senza quell'ostia. Che non so più fare a meno della
sua Parola di vita eterna. Che sperimento la sua amicizia,
sia nel gaudio di quando lui mi è accanto, come nella nostalgia di quando mi manca. Te lo dico io che ho una croce leggera sul petto e una pesante sulle spalle. Quest'ultima, però, da quando ho capito che è una scheggia di
quella che ha portato lui, da simbolo delle mie sconfitte si
è tramutata in fontana di speranza. Per me e per gli altri,
Parola di uomo».
(Tonino Bello vescovo)

Attività estive 2013
Grest

(elementari e medie)
26 Giugno - 12 luglio

Camposcuola a Lumini
21 - 27 luglio (medie)

Io, Te e Rio JMJ a Sottomarina
27 - 28 luglio
per giovanissimi

Camposcuola a Roma
5 - 9 agosto per giovanissimi

Accompagnatori dei genitori
nell’Iniziazione cristiana
Dalla Diocesi di Padova
“In questo anno pastorale 2012-2013 le comunità
parrocchiali della nostra diocesi sono chiamate a portare avanti l’impegno, già iniziato, di rinnovare
l’Iniziazione cristiana dei fanciulli e ragazzi. Ogni
parrocchia dovrà individuare chi si metterà a disposizione per l’accompagnamento dei genitori durante il
cammino dell’iniziazione cristiana (IC) dei loro figli.
Tra febbraio e aprile, in particolare, verranno svolti i
corsi base di formazione per questi accompagnatori”.
La nostra parrocchia di Valli, in sintonia con le proposte
diocesane, inizierà il percorso di Iniziazione cristiana
nell’anno 2013/14. Saranno coinvolti i bambini di 1ª
elementare e i loro genitori.
Nei prossimi giorni quattro adulti con il parroco frequenteranno un corso per l’IC a Campolongo Maggiore.
Gli accompagnatori saranno:
Michela Barbierato, Donatella Favaro, Guido
Menegazzo, Evelin Moschetta.

ISCRIZIONI
NOI ASSOCIAZIONE IL SALE 2013

Ogni domenica nei mesi di gennaio e di febbraio
in saletta don Giuseppe

L'iscrizione al Circolo Noi Il Sale è un
segno di adesione all'impegno dell'associazione e della comunità parrocchiale a
creare luoghi, momenti e opportunità
aggregative, formative e culturali.
L'iscrizione garantisce la copertura assicurativa durante
lo svolgimento di tutte le attività promosse dal circolo,
negli spazi previsti.
Le tessere scadono il 31 gennaio di ogni anno.

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

