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XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - Anno A - Salterio II

Va’ dietro a me, Satana!
In quel tempo, 21Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto
da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. 22Pietro lo
prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». 23Ma
egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio,
ma secondo gli uomini!».24Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi
se stesso, prenda la sua croce e mi segua. 25Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà
la propria vita per causa mia, la troverà. (Mt 16,21-27)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 30 agosto
Ore 19.00 S. Messa Coretto
+Def. Guido; +Virginio, Fabris Angelina (compl.)
Domenica 31 agosto XXII del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Masiero Domenico e
Maria
Ore 9.30
+Def. De Boni Guerrino, Turrin Nerina (ord. Alida);
+Raffaella Ferdigo
Ore 11.00
+Def. Baruffaldi Torrido (1984); Cadore Ines (1969);
Tito, Florida, Luisa (ord. Gino, Paolo, Paola, Bruno)
Lunedì 1 settembre
Ore 18.00 S. Messa della comunità
Canta il coro adulti
Martedì 2 settembre
Ore 8.00 Lodi
Mercoledì 3 settembre San Gregorio Magno, papa e dottore
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Cecchinato Giuseppe, Filippi Maria, Antonia
Giovedì 4 settembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 5 settembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. De Antoni Aldo
Sabato 6 settembre
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Baldin Ines; +Zanni Curzio, Silvano; +Faccio
Gino (ord. moglie e figli)
Domenica 7 settembre XXIII del tempo ordinario
Ore 7.30
Per la comunità
Ore 9.30
+Def. Antonia e Laurentino; +Rito, Nora, Carlo, Palmino, Tito, Ornella, Lilli
Segue processione con la banda cittadina di Chioggia

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 30
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Sagra paesana
Domenica 31
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 16.30 Sfilata amatoriale canina
Sagra paesana
Lunedì 1
Sagra paesana - Festa della comunità, della famiglia e
dell’anziano
Ore 19.00 Concerto Schola Cantorum
Ore 21.00 Sfilata di abiti da sposa di ogni tempo
Martedì 2
In giornata visito una casa per campiscuola con alcuni
ragazzi del paese
Sagra paesana
Mercoledì 3
Sagra paesana
Giovedì 4
Sagra paesana
Venerdì 5
Gruppo pulizie A
Sagra paesana
Sabato 6
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Domenica 7
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 15.00 Vespri solenni
Segue Festa dell’agricoltura

Pensiero della settimana
“Un uomo non dovrebbe mai vergognarsi di confessare di avere avuto torto, il che equivale a dire, in
altre parole, che oggi è più saggio di ieri”.
Swift

Bergoglio contro le beghine:
«Basta pettegolezzi in parrocchia»

DVD GREST 2014
Chi desidera ricevere il DVD del GREST 2014
può prenotarlo in sacristia. € 2

(da Libero di Giovedì 28 Agosto 2014, pagina 17)

ROMA. Papa Francesco odia i pettegolezzi, si sa. Lo ricorda spesso e volentieri. La sua ferma convinzione è che il
pettegolezzo, la chiacchiera, la maldicenza siano solo il
primo passo, suggerito dal demonio, verso la divisione, la
contrapposizione, fino alla guerra aperta. La maldicenza è
stata stigmatizzata dal Papa in tutti gli ambienti, ma quella
che si annida in chiesa, fra i religiosi e i fedeli, è la più temibile, sottolinea Francesco. E parrocchie, gruppi, associazioni sono luoghi in cui la chiacchiera e la maldicenza, primi semi di discordia e di divisione, attecchiscono molto
bene. Anzi, il Pontefice parla espressamente di «peccati
parrocchiali». E mentre arriva questo messaggio la Cei invia un'altra raccomandazione: l'assemblea eucaristica - la
messa - dovrebbe essere «un luogo dove tutti si sentano a
casa»: migranti, fedeli in situazione matrimoniale irregolare, persone disabili, malati, poveri, anziani, bambini. Il tutto
espresso in un lungo intervento di 18 pagine da monsignor
Nunzio Galantino, vescovo di Cassano allo Jonio e segretario generale della Cei.
«La divisione in una comunità cristiana, sia in una scuola,
sia in una parrocchia, sia in un'associazione, sia dove sia, è
un peccato gravissimo, perché è opera del diavolo». Così ha
dichiarato ieri papa Francesco nella catechesi per l'udienza
generale, in piazza San Pietro, davanti oltre diecimila persone, sottolineando che a creare divisione non sono solo gli
scismi, ma anche i «peccati parrocchiali», fatti di «invidie,
gelosie, antipatie» e «chiacchiere». Il bene prezioso dell'unità nella Chiesa, ha spiegato Francesco, è sempre in pericolo e l'esperienza «ci dice che sono tanti i peccati contro
l'unità. E non pensiamo solo agli scismi, pensiamo a mancanze molto comuni nelle nostre comunità, a quei peccati
nelle parrocchie. A volte, infatti, le nostre parrocchie, chiamate ad essere luoghi di condivisione e di comunione, sono
tristemente segnate da invidie, gelosie, antipatie».
Quanto si chiacchiera, nelle parrocchie, nelle associazioni,
nei movimenti, ha ricordato il Papa, rievocando, con parole
semplici, alcune dinamiche perfettamente riconoscibili e
non proprio in linea con lo spirito evangelico: «Se uno viene eletto presidente di quella associazione, si chiacchiera
contro di lui. E se quell'altra viene eletta presidente della
catechesi, le altre chiacchierano contro di lei. Ma questa
non è la Chiesa.
Questo non si deve fare». La divisione della Chiesa, del
resto, «è uno dei peccati più gravi», in quanto la trasforma
immancabilmente in «segno non dell'opera di Dio, ma di
quella del diavolo».
Caterina Maniaci

DIFESA DEL POPOLO
Sono a disposizione in fondo alla chiesa 20 numeri del
settimanale. All’interno della rivista trovate anche un
articolo sulla sagra di Valli.

REMADA A SECONDA
A nome di tutta la comunità ringrazio sentitamente la
famiglia Volpin che ci ha ospitati per la Santa Messa,
Pino Zagolin che ha offerto lo spazio esterno della sua
darsena per la manifestazione, tutti gli organizzatori e i
partecipanti alla festa che hanno rallegrato il clima con la
loro piacevole presenza.
Sono stati consegnati alla parrocchia € 1150.
La quota ci servirà per sostenere le spese per le nuove
campane (4300 €).

A NAPOLI CON IL SERMIG
SABATO 4 OTTOBRE 2014 ORE 16
Appuntamento con la coscienza
4° appuntamento mondiale
Proposta rivolta ai giovani della pace
e a quanti desiderano partecipare
Spesa per il viaggio € 50/60 a seconda del numero dei
partecipanti.
Prenotazioni da don Simone entro venerdì 26 settembre.

ERNESTO OLIVERO SCRIVE AI NOSTRI
GIOVANISSIMI DI VALLI DI CHIOGGIA
Un pugno di giovani può cambiare il corso della storia di
un paese, di una città e un po’ anche del mondo.
Me lo disse quando ero ragazzo un uomo di Dio.
Ci ho creduto, l’ho vissuto e qualcosa attorno a me è
cambiato.
Ora vi affido queste parole: se ci credete, vi fidate,
con voi Dio farà grandi cose.
Vi voglio bene,
Ernesto Olivero e la Fraternità del Sermig

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE
8 - 12 OTTOBRE
Sono liberi ancora 7 posti.
Chi desidera partecipare si rivolga
a Rosalia (cell. 349 2804044).

