CAMMINIAMO INSIEME
FOGLIETTO PARROCCHIALE
Parrocchia della Natività della B.V. Maria
Piazza Natività, 27 - 30015 - Valli di Chioggia
Parroco don Simone Bottin tel. 041 499584 - 340 3162337
E.Mail: donsimo@inwind.it Sito: www.vallidichioggia.net
30 Agosto 2009 - DOMENICA XXII DEL TEMPO ORDINARIO - II settimana del salterio

Ascoltatemi tutti e comprendete bene!

I

n quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme.
Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate – i farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le
mani, attenendosi alla tradizione degli antichi e, tornando dal mercato, non mangiano senza aver
fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti –, quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli
non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?».
Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, come sta scritto: “Questo popolo mi
onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini”. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione
degli uomini».
Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene! Non c’è nulla
fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro». E diceva [ai suoi discepoli]: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli
uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno,
dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo».

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 30 Agosto XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDIN.

Ore 7.30 Per la comunità; def. fam. Masiero Marino e
Busetto Amalia; def. fam. Tardivo e Molena
Ore 9.30
Def. fam. Maritan Policarpo, Anna, Luigi, Antonio,
Giuseppe, Eleonora, Florido; def. fam. Zannoni e Marangoni; Fabris Angelina (compleanno)
Ore 11.00 Coro adulti

Lunedì 31 Agosto

Ore 18.00 S. Messa solenne.
Animerà la celebrazione il coro adulti
Def. don Giuseppe Maroso; def. fam. De Antoni Giuseppe e Bassan Luigi (ord. fam.)

Martedì 1 Settembre

Ore 17.00 S. Messa

Mercoledì 2 Settembre
Ore 17.00 S. Messa

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

Venerdì 4 Settembre

Ore 17.00 S. Messa
Def. Faccio Gino

Sabato 5 Settembre

Ore 19.00 Def. Antonia e Bruna; Bizzo Ferrida, Fabris
Wilma (ord. amici); Zanni Curzio (ann. ord. fam.)

Domenica 6 Settembre XXIII DOMENICA DEL T. O.

Ore 7.30 Per la comunità; Crepaldi Espedito e Costa
Angelina; Cesarato Vittorio (ord. moglie e figlio)
Ore 9.30
Def. Boscolo Antonia Irma (ord. marito); Vangelista Gino
e Aurora
Ore 11.00 Coro Adulti
Def. Rito, Nora, Carlo, Palmino
Ore 12.00 Benedizione degli automezzi
Ore 15.30 Vespri e processione

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 30 Agosto

Serata con l’orchestra Fiorella e Denis

Lunedì 31

Ore 8.00 Lodi in cappella
Visita e benedizione famiglie (Via 16 Laghi)
Dopo la Celebrazione Liturgica seguono
i Canti della Schola Cantorum di Valli
Cena in baraccone

Martedì 1

Ore 8.00 Lodi in cappella
Visita e benedizione famiglie
Ore 21.00 Coro adulti

Mercoledì 2

Ore 8.00 Lodi in cappella
Visita e benedizione famiglie

Giovedì 3

Ore 8.00 Lodi in cappella
Visita e benedizione famiglie
Ore 21.00 Adorazione
Sagra: Festa degli innamorati con il D.J. Luca Valen
Cena al lume di candela

Venerdì 4

Visita e comunione ai malati (Mattina e pomeriggio)
Ore 8.00 Lodi in cappella
Gruppo pulizie D (Picello Carlisa; Pinato Amalia; Cava-

liere Sabina; Beltramin Maria Grazia)

Serata con Rita del Mare e Marilisa Maniero

Sabato 5

In Cattedrale a Padova apertura dell’anno pastorale. (Sono invitati i membri del Consiglio Pastorale
parrocchiale e chi desidera partecipare).
Partenza alle 7.45
Dalle ore 15.30 alle 17.30 Confessioni in chiesa
Serata con l’orchestra Checco e la B. Band

Domenica 6

Serata con Cristian Bortolami

Le opere di misericordia corporale

1. Dar da mangiare agli affamati
Quando oggi sentiamo parlare dell’operato di Santa Elisabetta, che prendeva i cibi dalla sua mensa di corte per darli ai poveri, pensiamo che ciò fosse
inefficace. La santa avrebbe dovuto modificare le condizioni sociali. Ma ciò
di sicuro non era nelle facoltà di questa donna. Nonostante questo, con il
suo agire diede l’avvio a un movimento di cui non fu possibile invertire il
corso. Scosse fino a ridestarlo il senso per i poveri, trovando numerosi imitatori. Con la sua misericordia lasciò un segno che non fu più possibile cancellare. Il suo agire personale ebbe anche un effetto politico. Elisabetta non
si accontentò soltanto della misericordia personale. Fondò anche un’istituzione, un’ospizio per i malati. In tal modo diede l’avvio a un movimento.
In ogni epoca ci sono sempre state delle persone che hanno sviluppato programmi sociali per i poveri. Hanno preso sul serio il monito di Gesù di dare
da mangiare agli affamati.
Naturalmente, anche per la politica, la richiesta di Gesù di dar da mangiare
agli affamati è un pungolo che non dà pace ai politici affinché si impegnino
per una giusta suddivisione dei beni. Nell’epoca della globalizzazione, la
politica oggi ha una dimensione universale. Non possiamo fare politica solo
per un paese. Siamo sempre anche responsabili di tutto il mondo. La politica
di un paese, però, non può scontare gli errori di altri stati. Ha senso dare
denaro ad altri paesi soltanto se fanno il loro dovere, se lottano contro la
corruzione e se impiegano i fondi in maniera davvero efficace. Tutte le decisioni politiche, però, oggi necessitano dello sguardo su tutto il mondo.
Non è sufficiente vedere soltanto il vantaggio del proprio paese. Abbiamo
anche sempre la responsabilità di tutto il mondo. Le nostre decisioni non
devono finire a svantaggio di altri.
Da un lato oggi non ci è lecito escludere la dimensione politica delle opere
di misericordia corporale. Dall’altro, però, non dobbiamo segnare a dito
quelli che, ai nostri occhi, non fanno una politica valida. Noi stessi siamo
chiamati in causa in prima persona, da una parte nel nostro comportamento
politico, dall’altra però, anche nel nostro agire privato. Anche intorno a noi
ci sono degli affamati. La povertà aumenta. Ci sono famiglie che hanno
difficoltà a far fronte alle spese per comprare il necessario per vivere. Ci
sono molte madri che crescono da sole i propri figli e, insieme a loro, vivono alla soglia della povertà. Spesso, però, a queste persone riesce difficile
mendicare. E anche noi, con le nostre elemosine, non dobbiamo umiliarle.
In una sua parabola, Gesù ha parlato del re che incontriamo nei poveri.
Quando diamo da mangiare a un affamato, dobbiamo trattarlo come un re e
non come un mendicante fastidioso. Dobbiamo dargli la sensazione della
sua dignità regale. Molti cristiani cercano di seguire la parola di Gesù facendo delle offerte o organizzando delle collette per le persone in Africa o in
altre zone in stato di emergenza. Questa è sicuramente una risposta concreta
alla richiesta di Gesù. Altri ancora si fanno spingere dagli appelli a raccogliere fondi nel caso di situazioni concrete di bisogno. Altri danno del denaro al mendicante sul ciglio della strada, perché pensano che in tal modo lo
solleveranno dalla sua condizione di bisogno. Molti, però, a tale proposito
sono già stati disillusi quando hanno sentito di come l’accattonaggio a volte
sia organizzato in maniera molto professionale. Non è sempre facile decidere se do davvero da mangiare a un affamato o se mi faccio soltanto imbrogliare da un trucco raffinato. Adempiere la Parola di Gesù in questo dilemma non è sempre facile.
Quando Gesù parla di fame, non intende soltanto lo stomaco che brontola.
La fame per lui è già sempre una metafora della fame più profonda dell’essere umano. Parla della fame della giustizia. E, a Satana che vuole tentarlo a
trasformare le pietre in pane per poter saziare tutti, risponde: “Non di solo
pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio” (Mt 4,4).
Che cosa nutre davvero gli esseri umani? Ognuno di noi incontra persone
affamate d’amore, di conferme, che hanno fame di possedere qualcosa che
nutra la loro anima. In questo senso il monito di Gesù di dar da mangiare
agli affamati vale per ogni persona. L’insegnante non ha soltanto il compito
di trasmettere ai ragazzi delle nozioni. Il suo impegno è piuttosto di meditare sempre immedesimandosi nei bambini e negli adolescenti: di che cosa
hanno davvero bisogno? Qual è la loro fame più profonda?
Chi ha funzioni direttive nei confronti degli altri ha anche sempre la responsabilità di immedesimarsi nelle persone e di chiedersi: di che cosa hanno
davvero bisogno? Non devo pormi questa domanda soltanto a proposito dei
miei collaboratori, ma anche per i prodotti che fabbrico, per la gente o per i
servizi che offro. Con essi rendo davvero giustizia ai bisogni autentici delle
persone o non hanno forse bisogno di qualcosa di completamente diverso?

Programma Sagra di Valli
Domenica 30 Agosto
Sante Messe 7.30-9.30-11.00
Serata con l’orchestra Fiorella e Denis

Lunedì 31 Agosto
Festa della Comunità, della Famiglia e dell’anziano
Ore 18.00 Santa Messa Sono stati invitati anche gli ex
parroci don Francesco, don Bruno e don Matteo. Nelle
intenzioni della Celebrazione Eucaristica sarà ricordato anche don Giuseppe Maroso.
Seguono Canti della Schola Cantorum di Valli
Giovedì 3 Settembre Festa degli Innamorati
Cena al Lume di Candela con il D.J. Luca Valen

Venerdì 4 Settembre
Serata con Rita del Mare e Marilisa Maniero

Sabato 5 Settembre
Serata con l’orchestra Checco e la B. Band

Domenica 6 Settembre
Sante Messe 7.30 - 9.30
Ore 11.00 S. Messa solenne con la Schola Cantorum
Ore 12.00 Benedizione degli AUTOMEZZI.
Ore 15.30 Vespri e Processione.
Serata con Cristian Bortolami

Lunedì 7 Settembre
Serata con Rosa e Luciano

Martedì 8 Settembre
NATIVITÀ DELLA B.V. MARIA
Ore 9.30 S. Messa
Ore 15.30 S. Rosario
Serata con l’Orchestra GIANNI DEGO
segue SPETTACOLO PIROTECNICO

Vicariato di Arzergrande
SETTORE DELLA CATECHESI
Propone

CORSO VICARIALE DI FORMAZIONE
SULLA COMUNICAZIONE

Note organizzative

Sabato 12 e sabato 26 settembre 2009
Dalle ore 8.30 alle 12.30
e dalle 14.00 alle 18.00

presso il Centro Parrocchiale di Arzergrande.

Alla fine del Corso, per chi ha partecipato a tutte le 16
ore di formazione, viene rilasciato un Attestato di Partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a don Simone

Corso Vicariale
di preparazione al matrimonio (2009-10)
Date e sede del corso
26 Settembre
3, 10, 24, 31 Ottobre
14, 21, 28 Novembre

13 Dicembre
Il corso si terrà presso il patronato di Codevigo
Per altre informazioni telefonare a don Florindo

049 5817026 oppure 333 3526120

SANATORIA BADANTI

Si ricorda che a partire dal 21 agosto al 30 settembre
2009, è possibile provvedere alla regolarizzazione di
badanti e colf irregolari. In particolare a partire dal 21
agosto è possibile effettuare il pagamento del contributo
previsto, mentre dall'1 al 30 settembre è possibile inoltrare la domanda allo Sportello Unico per l'Immigrazione. Chi desidera avere indicazioni o assistenza può rivolgersi a don Simone. Successivamente le persone verranno contattate per un colloquio.
Per ulteriori informazioni www.interno.it
cliccare su Emersione lavoro irregolare di colf e badanti.

