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5 Settembre 2010 - DOMENICA XXIII - III settimana del salterio

Se uno viene a me
In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro:
«Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può
essere mio discepolo.
Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a
vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a
deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro”. Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede
prima a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro
con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri
per chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può
essere mio discepolo». Luca 14,25-33

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 5 Settembre XXIII del tempo ordinario

Ore 7.30 Per la comunità; def. Cesarato Vittorio
Ore 9.15 Coro adulti
PROCESSIONE ESTERNA CON LA STATUA
DELLA MADONNA
Def. Rito, Nora, Carlo, Palmino, Ornella, Lilli, Tito
Ore 11.00
Def. fam. Busetto, Gallesso Maria e Manuela
Ore 12.00 BENEDIZIONE AUTOMEZZI

Lunedì 6 Settembre

Ore 17.00 S. Messa
Def. Boscolo Antonia Irma (ord. marito)

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 5

Ore 14.45 Vespri solenni in chiesa
segue Prima Regata a Seconda sul Nuovissimo
Serata con l’orchestra Fiorella e Denis

Lunedì 6

Ore 8.00 Lodi in chiesa
Serata: Intrattenimento musicale con la cantante
Tatiana. Sarà presente anche l’associazione Veneto
Danza e Sport con un’esibizione delle coppie Patrick
-Sandra e Ronni-Carolina.

Martedì 7 Settembre

Martedì 7Ro

Mercoledì 8 Settembre Natività della B.V. Maria

Mercoledì 8

Ore 8.00 S. Messa con lodi
Ore 9.30 S. Messa
Def. Fante Cesare, Eufrasia, Santina (ord. Miranda)

Giovedì 9 Settembre San Pietro Claver, sacerdote
Ore 17.00 Rosario e vespri

Venerdì 10 Settembre

Ore 17.00 S. Messa

Sabato 11 Settembre

Ore 15.30 Matrimonio di Cristian e Deborah
Ore 19.00 S. Messa
Def. Destro Elio; Fasolato Italo, Antonietta e Claudio

Domenica 12 Settembre XXIV del tempo ordinario

Ore 7.30 Per la comunità; Baretta Maria, Cecchinato
Giuseppe, Antonia, Luigi e Giuliano, Maria Filippi
(ord. Cecchinato Ivano)

Ore 9.30 Def. fam. Barbierato Romeo e Giraldo Maria; De Boni Guerrino e def. fam Andreello (ord. moglie);
def. fam. Zanoni e Marangon
Ore 11.00 Coro Adulti
Segue battesimo di Sangiorgio Luca

Serata danzante con la scuola di ballo dei maestri
Rosa e Luciano
Ore 8.00 Lodi in chiesa
Ore 15.30 Rosario in chiesa
Benedizione case
Serata danzante con l’orchestra Gianni Dego

Giovedì 9

Ore 8.00 Lodi in chiesa
Benedizione case
Ore 20.00 Preparazione battesimo
Ore 21.15 Incontro vicariale animatori issimi

Venerdì 10

Ore 8.00 Lodi in chiesa
Benedizione case
Gruppo pulizie A
Ore 19.00 Cena catechisti

Sabato 11

Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni in chiesa
N.B. Su richiesta sono disponibile anche in altri
giorni della settimana.

Gheddafi e islam? Va preso sul serio

Attività Estive

«I demografi prevedono che entro il 2050 un quarto del
vecchio continente sarà islamico.
Gli europei hanno un tasso di natalità che è in media la
metà di quello degli immigrati, in maggioranza musulmani. Se il trend non cambia, il rischio è grosso»

Sagra

Attenzione al Colonnello di Tripoli in visita a Roma. La tenda beduina, le amazzoni che gli fanno da guardia del corpo, le belle ragazze che vuole indottrinare, tutto questo fa parte del solito teatrino di
cui ama circondarsi il leader libico. Ma non è solo folklore. «Lo
spettacolo sarà anche un po’ ridicolo ma quel che ha detto Gheddafi
a proposito di una futura Europa musulmana va preso terribilmente
sul serio». È l’opinione di Samir Khalil Samir, islamologo di fama
internazionale. Gesuita di origini egiziane, padre Samir è docente al
Pontificio Istituto Orientale di Roma, alla Cattolica di Milano e
all’università di Beirut, impegnato nel dialogo interreligioso e consulente del Vaticano.
E sul presidente della Jiamahiria ha un giudizio molto chiaro.
Gheddafi arriva a Roma e dice che l’islam, prima o poi, sarà la
religione d’Europa. Se uno andasse a Tripoli e invitasse i cittadini libici ad abbracciare il cristianesimo cosa succederebbe?
Scoppierebbe il finimondo ed il malcapitato predicatore verrebbe
immediatamente arrestato e condannato per il reato di proselitismo.
In Libia, così come in ogni altro Paese islamico, non ci puoi neanche
metter piede se sei sospettato di voler esercitare un’attività missionaria. Ma quel che è vietato ai cristiani è un dovere per i musulmani.
Non soltanto per i singoli credenti ma anche per gli Stati. Ogni Paese musulmano ha un ufficio per la 'Dawa', il termine arabo che indica il proselitismo. La Libia ad esempio ha un ufficio incaricato
della 'Dawa' per tutto il continente africano. Gheddafi ne ha idealmente aperto uno anche per l’Europa.
Qualcuno la considera una buffonata, qualche altro una provocazione. Lei come la vede?
Iniziamo col dire che Gheddafi è abituato a tenere simili discorsi.
L’ultima volta l’ha fatto davanti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 23 settembre dello scorso anno. Lui sa bene che, a differenza dei leader degli altri Paesi islamici che non lo degnano di
grande considerazione e lo trattano alla stregua di un giullare, i popoli musulmani lo ammirano perché predica il Corano a tutto il
mondo. E devo dire che, dal punto di vista della religione islamica, il
suo discorso non fa una grinza. Nei suoi incontri romani ha affermato che l’islam è l’ultima religione rivelata e che per questo ha
cancellato il giudaismo e il cristianesimo. Nessun musulmano lo può
contraddire.
Ma ha pure aggiunto che l’Europa è destinata a diventare islamica. Va preso sul serio?
Diciamo che si tratta di una previsione non certo campata in aria. Ed
io starei attento a liquidarla come una boutade di poco conto. Guardiamo ai fatti. Gli europei hanno un tasso di natalità molto basso, in
media l’1,38%, vale a dire la metà di quello degli immigrati di provenienza extracomunitaria, in gran parte musulmani. I demografi
prevedono che entro il 2050 un quarto della popolazione europea
sarà islamica. Se il trend non cambia l’Europa un giorno si ritroverà
abitata in maggioranza da musulmani. E di fatto, se la Turchia entrerà nella Ue, ciò significherà che un grosso pezzo del mondo islamico, almeno a livello sociologico, farà parte dell’Europa. C’è poi il
fattore culturale: nel nostro continente diminuisce progressivamente
la pratica cristiana, dilaga l’indifferentismo religioso ed il cristianesimo viene spesso deriso e osteggiato mentre l’islam diventa sempre
più propagandistico e intollerante.
Mentre noi, permettendo a Gheddafi di tenere il suo discorso a
Roma, abbiamo dato una bella dimostrazione di tolleranza...
È così, e lo dico senza alcuna ironia. Anche se mi permetto di notare
che Roma non è Hyde Park ma la capitale del cattolicesimo.
Io penso che dobbiamo fare i conti con la provocazione lanciata da
Gheddafi. Dobbiamo svegliarci: qual è l’Europa che vogliamo? Ha
un valore e un’influenza solo economica?

Dal 27 Agosto all’8 Settembre

Missione giovani
Dal 18 al 26 settembre

Mostra di quadri
presso la saletta don Giuseppe
Loana Costa, una nostra artista locale, mette in mostra i
suoi quadri e le sue opere durante il periodo della sagra.
Il ricavato andrà per le opere parrocchiali.

Domenica 5 Settembre 2010
Ore 9.15 S. Messa comunitaria segue processione
esterna con la statua della Madonna.
Ore 12.00 Benedizione degli automezzi
Ore 14.45 Vespri solenni in chiesa

Difesa del Popolo
Settimanale della Diocesi di Padova
Ogni Domenica si trova all’ingresso della chiesa
e presenta tutte le notizie sulla Diocesi
e sulle singole parrocchie.

La Scuola parrocchiale “Neda”
propone

Corso di Autodifesa
per ragazze e donne
(Ginnastica – diverse tecniche preventive e autodifesa)
Insegnante: Mario Destro, secondo Dan
Il corso inizierà lunedì 27 Settembre e avrà luogo
presso il salone del centro parrocchiale
tutti i lunedì e i giovedì di ogni settimana.

Corso di Inglese
Primo livello
Insegnante: Giovanni Castello
Informazioni e pre-iscrizione presso don Simone

FAMIGLIA CRISTIANA
Prenota subito la tua Bibbia
Completa e tascabile per tutti ad un prezzo mai visto prima. Solo € 7.90 compreso il prezzo della rivista.
Domenica 19 settembre con Famiglia Cristiana.
Prenota subito la tua copia da Armando Vangelista.

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

Un grazie di cuore a tutti!

