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XXXI domenica del tempo ordinario - Ciclo C - Salterio III

Cercava di vedere
4

Allora (Zaccheo) corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. 5Quando giunse
sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». 6Scese in
fretta e lo accolse pieno di gioia.7Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!». 8Ma Zaccheo,
alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». 9Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. 10Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Luca 19,1-10

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 2 novembre
Ore 9.30 Coretto

Ore 11.00
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Fonsato Susi; +Santo, Oreste, Santina, Luigi e def.
fam. Bassan; +Boscolo Marino

Domenica 3 novembre XXXI del T.O.

Ore 7.30 Per la comunità; +def. fam. Angelini e Casetta;
+Rino
Ore 9.30 Coretto
+Def. Antonia e Laurentino; +Antonia Irma; Maritan Giuseppe (36 ann. ord. moglie); +Maria e Guerrino; +def. fam.
Fiorindo Benito
Ore 11.00
+Def. Bellingardo Celeste; +De Antoni Giuseppe, Giuditta;
+Bassan Luigi (ord. fam.)

Lunedì 4 novembre San Carlo Borromeo, vescovo

Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Francesco, Antonio, Ilva, Riccardo; +Augusto Zennaro

Martedì 5 novembre Tutti i santi della Chiesa di Padova
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Gollo Guido

Mercoledì 6 novembre
Ore 8.00 Lodi

Giovedì 7 novembre San Prosdocimo, vescovo
Ore 8.00 S. Messa e lodi

Venerdì 8 novembre

Ore 8.00 S. Messa e lodi

Sabato 9 novembre Dedicazione della Basilica Lateranense
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Guerrino, Lina Tasca

Domenica 10 novembre XXXII del T.O.
Giornata del Ringraziamento

Ore 7.30 Per la comunità; +Randi Silvana, def. fam. Menon;
+Busetto, Masiero, Baretta; +Giraldo Angelo, Elena, Assuero
Ore 9.30 Coretto
+Def. Rino Rebecca (ord. moglie); +def. fam. De Boni Gelindo
Ore 11.00
+Def. Lunardi Eva e Antonio; +Segato Domenico, Nerio,
Patrizia; +Pietro, Ines, Attilia; +Urbano, Maurizio

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 2
Ore 15.30 Rosario in cimitero
Domenica 3
Mattina: Patronato aperto
Ore 15.00 Rosario in cimitero
Ore 16.00 Film per ragazzi in patronato
Lunedì 4
Visita e comunione ai malati
Benedizione famiglie
Ore 21.15 Gruppo Caritas
Martedì 5
Benedizione famiglie
Ore 20.45 Gruppo medie AC
Ore 21.00 Gruppo giovanissimi
Mercoledì 6
Ore 21.00 Patronato aperto
Giovedì 7
Dalle 8.30 alle 17.00 Adorazione in cappellina
Ore 15.00 Patronato aperto
Benedizione famiglie
Venerdì 8
Gruppo pulizie B
Ore 14.30 CATECHISMO 1ª MEDIA
Ore 15.00 CATECHISMO 2ª - 3ª MEDIA
Sabato 9
Ore 14.30 Coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Ore 15.15 CATECHISMO ELEMENTARI (esclusa 1ª el)
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Domenica 10
Mattina: patronato aperto
Ritrovo volontari sagra
Ore 15.00 Rosario in cimitero

Messaggio della settimana
“Ciò che rende la vanità
degli altri insopportabile
è che offende la nostra”

Ascoltare

Prossime attività e varie

A sentire i figli non abbiamo che da guadagnarci.
I figli (specialmente se bambini) ci dicono subito quello che
pensano. Lo dicono chiaro e tondo. Per questo un loro giudizio, una loro opinione, può valere dieci anni di inchieste. Si
noti che parliamo di 'bambini', non di 'adolescenti'. Le parole
degli adolescenti, infatti, possono essere filtrate dal loro punto
di vista, talora interessato. Le parole dei bambini, invece, sono
senza filtri. Dietro ad esse ci siamo noi, in presa diretta, c'è il
nostro modo di comportarci, il nostro modo di educare.
Subito qualche esempio per provare che non stiamo andando
per farfalle.
Walter (nove anni) fotografa il papà: "Se rido, quando c'è la
partita, papà scoppia!".
Forte è Monica (otto anni): "Papà, vorrei che quando mangi,
non sputi nel piatto!".
Molto acuta è Stefania di sette anni appena: "Per la mamma la
cosa più brutta del mondo è strisciare sulla cera dell'anticamera. Per il papà è quando non trova i suoi wafer".
Che cosa vogliamo di più per convincerci che i bambini non
sono cretini, non sono babbuini? Minori sì, minorati no! I piccoli hanno le loro opinioni, i loro giudizi sinceri, severi e veri. Perché, allora, non ascoltarli? Ha tutte le ragioni la pedagogista Patricia Holland a ricordarci che "sarebbe bene che i
bambini venissero 'ascoltati', tanto quanto sono
'guardati'". D'accordo al 100%! I bambini li guardiamo troppo
(fino a non lasciarli respirare!) e li 'ascoltiamo' poco. Ebbene,
questa è l'occasione per ascoltarli.
IN CONCRETO
Non diciamo al figlio: "Lasciami in pace. Sono troppo occupato. Cosa vuoi ancora?". Sediamoci vicino. Concentriamo la
nostra attenzione tranquilla su di lui.
Non sbirciamo continuamente l'orologio. Guardiamolo in faccia. Non si ascolta solo con le orecchie, ma con tutto se stessi.
Si ascolta con lo sguardo, con gli occhi accoglienti che fanno
capire che lui, il figlio, rappresenta per noi il mondo. Ascoltiamolo con il cuore. Dicono che l'amore sia cieco.
Niente di più falso! Certe notizie le dà solo il cuore, non la
mente! Ascoltiamolo con simpatia, anche se non siamo d'accordo sui suoi hobby, su alcune sue stranezze. Non interrompiamolo tutti i momenti, lasciamo che si sfoghi, si sciolga. Rispondiamo a tono alle eventuali domande. Se tale sarà il
nostro ascolto, non solo regaleremo al figlio un'ottima medicina psichica (l'ascolto è sempre terapeutico!), ma anche una
straordinaria esperienza di incontro umanizzante, cioè educante: incontro indimenticabile e più efficace di mille parole. Le
parole si possono dimenticare, gli abbracci no! Ascoltare è
abbracciare!
I DUE AMICI
Tanti anni fa vivevano in Cina due amici. Uno era molto bravo a suonare l'arpa, l'altro era molto bravo ad ascoltarlo. Quando il primo suonava o cantava una canzone che parlava di montagna, il secondo diceva: "Vedo la montagna come
se l'avessi davanti!". Quando il primo suonava a proposito di
un ruscello, quello che ascoltava diceva, estasiato: "Sento
scorrere l'acqua tra le pietre!". Ma un triste giorno l'amico
che ascoltava si ammalò e morì. Il primo amico tagliò le corde
della sua arpa e non suonò mai più!

ASSOCIAZIONE NOI
Gruppo Genitori Patronato

di Pino Pellegrino

Esistiamo, veramente, solo se qualcuno ci ascolta!

Lunedì 18 novembre ore 21.00
Preparazione Pastorella

Dal 3 al 20 dicembre
Canto della Pastorella
(più avanti tutti i dettagli)

Domenica 22 dicembre
Festa di Babbo Natale
(con la presenza di due animatrici
per bambini e ragazzi)

Lunedì 6 gennaio
Festa della Befana

Da domenica 26 gennaio
a domenica 2 febbraio
Sagretta di don Bosco

Domenica 16 febbraio
Carnevale in piazza a Valli

ALTRI APPUNTAMENTI
Consiglio Gestione Economica
Martedì 19 novembre ore 21.00

Assemblea Diocesana a Padova
Sabato 23 novembre ore 9.00
Lectio Divina con Morena Garbin
Lunedì 25 novembre a Cambroso

Serata sulla Dipendenza da Gioco
Martedì 26 novembre ore 21.00
Lectio Divina con Chiara Gatto
Tutti i lunedì del tempo di Avvento

DATE SACRAMENTI 2014
Prima Comunione - Domenica 4 maggio
Cresima - Domenica 1 giugno

Benedizione famiglie
Via 16 Laghi
N.B. Potete suggerire voi il momento più opportuno per la benedizione

Pellegrinaggio in Terra Santa
21-29 aprile 2014

Gruppo B
Miazzo Franca, Bussolan Loredana, Tiengo Marisa,
Fasolato Paola, Vangelista Danilo

