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
N° 99

I

31 Ottobre 2010 - DOMENICA XXXI - C - III settimana del salterio

Tu t t i m o r m o r a v a n o

n quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava
attraversando, quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo,
capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là.

Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi
subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse
pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un
peccatore!».
Ma Zacchèo, 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».
Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché
anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e
a salvare ciò che era perduto». Lc 19,1-10

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 31 Ottobre XXXI del tempo ordinario

Ore 7.30 Per la comunità; def. fam. Tardivo e Molena; Tardivo Angelo
Ore 9.30 Coretto
Accoglienza dei nuovi chierichetti
Def. Volpin Antonio; Ferro Gemma e Antonio
Ore 11.00 Coro adulti
Battesimo di Penzo Giorgia
Def. Gallo Felino, Bruna, Erminia

Lunedì 1 Novembre Tutti i Santi

Ore 7.30 Def. Cesarato Vittorio (ord. moglie)
Ore 9.30 Coretto
Def. Santinato Armido (ord. moglie e figli); Fontana Gino
(ord. famiglia)

Ore 11.00 Coro Adulti
Def. Baruffaldi Tito e Bassan Giuseppe

Martedì 2 Novembre Commemorazione dei fedeli defunti
Ore 9.30 Coretto
Ore 11.00 Coro Adulti

Mercoledì 3 Novembre San Martino de Porres, religioso
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Def. Pozzato Maria e Volpin Guerrino

Giovedì 4 Novembre San Carlo Borromeo, vescovo
Ore 16.30 S. Messa

Venerdì 5 Novembre Tutti i Santi della Chiesa di Padova
Ore 16.30 S. Messa

Sabato 6 Novembre

Ore 18.00 S. Messa
Def. Bellingardo Celeste (7° ann. morte); Boscolo Gino

Domenica 7 Novembre San Prosdocimo, solennità

Ore 7.30 Per la comunità; def. fam. Boscolo Dino
Ore 9.30 Coretto
Consegna CREDO alla terza media
Def. Antonia, Bruna; Maritan Giuseppe (33° ann. dalla
morte); Palmino e Otello
Ore 11.00 Coro piccoli di Vigonza
Def. Busetto, Gallesso Maria e Manuela; Attilia, Ines, Pietro, Urbano, Maurizio Tasca

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Lunedì 1

Ore 15.00 Vespri in chiesa e processione al cimitero

Martedì 2

Ore 15.00 Rosario in cimitero
Ore 21.00 Coro adulti

Mercoledì 3

Ore 14.30 Catechismo seconda e terza media
Ore 15.30 Incontro catechisti
Benedizione case
Ore 21.00 Presidenza consiglio pastorale

Giovedì 4

Ore 8.00 Lodi in chiesa
Segue adorazione in chiesa fino alle ore 16.55
Ore 9.15 Ritiro preti a Correzzola
Benedizione case
Dalle 17.30 alle 19.00 Animatori Grest in palestra

Venerdì 5

Ore 8.00 Lodi in chiesa
Gruppo pulizie A
Ore 14.30 Catechismo terza, quarta, quinta elementare e prima media
Benedizione case
Ore 21.00 Gruppo animatori AC
Ore 21.00 Consiglio affari economici

Sabato 6

Ore 14.00 Catechismo seconda elementare
Ore 14.00 Prove coretto
Ore 14.30 Prove chierichetti
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni in Chiesa
N.B. Su richiesta sono disponibile anche in altri
giorni della settimana.
Ore 15.30 Teatrino pinocchio in patronato

Domenica 7

Ore 15.00 Rosario in cimitero

Tu t t i i s a n t i
I Santi sono coloro che hanno reso testimonianza a
Dio con la loro vita.
Credenti che hanno vissuto secondo le beatitudini,
gente che ha cercato il Signore e lo ha messo al primo
posto nella propria vita.
I poveri in spirito, i miti, gli afflitti, gli affamati di
giustizia, i misericordiosi coloro che non hanno attaccato il loro cuore alle cose della terra, chi ha lavorato
per la pace e la riconciliazione tra gli uomini.
Questi si sono dimostrati veri figli di Dio. E sono un
esempio di vita per tutti quelli che, insieme a loro,
vogliono seguire Gesù.

La Preghiera
Troppe volte Gesù noi ci siamo lasciati
scoraggiare ed abbattere dal rumore provocato
dalla cattiveria e dall’arroganza,
dalla violenza e dall’oppressione.
Troppe volte, Gesù noi ci siamo lasciati
intimorire e ridurre al silenzio
dall’egoismo di chi pensa solo a se stesso
e difende privilegi ingiusti,
dalla tracotanza di chi calpesta diritti sacrosanti
e cerca di sfuggire alla giustizia,
ricorrendo al denaro o al potere.

Adorazione Eucaristica in chiesa
Tutti i giovedì dalle ore
8.00 alle ore 16.55.
T ut ti s ono i nvi t at i !
N.B. Per i turni. Scrivere il
proprio nome e cognome
all’ingresso della chiesa.

Tutti i Santi
e Commemorazione dei Defunti
In questi giorni siamo invitati a pensare e a pregare per i
nostri cari defunti. In particolare ricordiamo i defunti
dell’anno 2010.
Chi desidera prepararsi interiormente con il sacramento della riconciliazione tenga conto di questi orari:

Sabato 30 dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
Domenica 31 dalle ore 15.30 alle ore 18.30.
Indicazioni pastorali anno 2010/11

La comunità grembo
che genera alla fede

L’INIZIAZIONE CRISTIANA

Consiglio Pastorale
Lunedì 8 Novembre 2010
Ore 21.00
Ordine del giorno

Preghiera; Indicazioni diocesane anno 2010/11; Verifica
anno 2009/2010; I gruppi della parrocchia presentano i
loro programmi; Varie ed eventuali.

Oggi tu ci inviti a rialzare la testa,

Mese Missionario

a guardare la storia con i tuoi occhi limpidi e saggi.

Termina con questa domenica il mese missionario.
Abbiamo pregato per la diocesi, per i sacerdoti,
i religiosi e i laici sparsi nel mondo.
Vogliamo sostenere anche materialmente le missioni
della chiesa di Padova.

Così possiamo scoprire che la bontà e la mitezza,
la misericordia e la compassione
sono più diffuse di quanto sembra.
Vi sono uomini e donne, infatti,
di ogni tempo e di ogni luogo
che, mettendosi al tuo seguito,
Hanno vissuto le beatitudini,

Possiamo lasciare la nostra offerta nell’apposito
contenitore all’ingresso della chiesa.
Il coro adulti di Valli di Chioggia
propone in parrocchia

ha fatto di loro i cittadini del Regno,

un concerto di musica sacra
Domenica 21 novembre alle ore 18.00
Segue una cena aperta alla comunità
Siamo tutti invitati!

ha dato loro la gioia

Gruppi pulizie A

di pronunciare insieme a te

Bozzato Gabriella, Busetto Gianna, Boscolo Luisa, Molena Lina, De Bei Carla, Rubin Zolia, Cavallaro Manuela

hanno affidato a Dio la loro vita.
E Dio ha mantenuto la sua promessa,

l’ultima parola della storia.

