CAMMINIAMO INSIEME
FOGLIETTO

PARR OCC HI A LE

Pa r r o c c h i a della Natività della B.V. Maria
Piazza Natività, 27 - 30015 - Valli di Chioggia

Parroco don Simone Bottin tel. 041 499584 - 340 3162337
Mail: donsimo@inwind.it - Sito: www.vallidichioggia.net

N° 181

XVIII-XX domenica del tempo ordinario 2012 B - Salterio II-IV

È il Padre mio che vi dà il pane dal cielo

I

n quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle
barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli

dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi
cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio
dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo».

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 4 agosto
Ore 19.00 Coretto
Def. Boscolo Erminio, Argia e Giovanni Gaggiolo
Domenica 5 agosto XVIII del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità; Elda Fiorindo; Fante
Cesare, Eufrasia e Santina (ord. figli)
Ore 9.30
Def. De Antoni Eufemia; def. fam. Michelotto e
Grigolon; def. fam. Pozzato Ernesto, Maria e
Gollo Guido; Gardin Boscolo Antonia Irma
Dal lunedì 6 al venerdì 10
Ore 8.00 Lodi in chiesa
Sabato 11 agosto Santa Chiara, vergine
Ore 19.00 Coretto
+Def. Elio Destro (2° ann. morte) e def. fam. Destro;
Antonia (ord. figlie); Maritan Elisabetta e Diedolo
Corrado; Raffaella Fedrigo; De Boni Fenesia
Domenica 12 agosto XIX del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30
+Def. Fiorindo Pasquale e Vincenzo (ord. moglie,
figli e nipoti); Maria, Elisabetta, Mafalda e def. fam
Maritan (ord. Antonia e Generoso); intenzione offerente
Lunedì 13 agosto
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 14 agosto San Massimiliano Maria Kolbe
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 15 agosto Assunzione della Beata Vergine Maria
Ore 9.30 S. Messa
Giovedì 16 agosto Santo Stefano di Ungheria
Ore 8.00 Lodi
Venerdì 17 agosto
Ore 8.00 Lodi
Sabato 18 agosto
Ore 19.00 Coretto
+Def. Vangelista Paolo (67° comp.); Raffaella
Fedrigo (ord. chierichetti)
Domenica 19 agosto XX del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità
Def. Elda Fiorindo (1° mese dalla morte)
Ore 9.30
+Def. Beniamina Bacci; def. fam. Fontana Bruno

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 4
Ore 14.15 Musica religiosa per giovani
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Lunedì 6
Ore 6.30 Partenza dei giovanissimi per il
camposcuola ad Assisi
Venerdì 10
Gruppo pulizie A
In tarda serata ritorno da Assisi
Sabato 11
Ore 14.15 Musica religiosa per giovani
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Venerdì 17
Gruppo pulizie B
Sabato 18
Ore 14.15 Musica religiosa per giovani
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni

Il tuo pane semina vita

I valori dello sport
di Sara Simeoni
Dovendo riassumere la mia esperienza sportiva, non lo
faccio più andando a pescare tra i ricordi di sequenze
di successi e insuccessi, preferisco cercare di trasferirvi
quello che lo sport mi ha lasciato dentro, quindi, non
quella che ero, ma quella che sono oggi, grazie allo
sport. Quello che lo sport mi ha insegnato, quei valori
che oggi cerco di trasferire ai giovani e di ricordare ai
meno giovani.
Voglio quindi parlare di un’esperienza di vita, permeata di messaggi talmente forti che hanno mantenuto tutta la loro carica rivoluzionaria intatta, per millenni di
storia. Per riassumere, ho avuto un modo di essere,
all’insegna dell’educazione sportiva. L’educazione come fine reciproco e l’educazione come collante che
tenga saldo il credere nei valori positivi, per una crescita morale, prima, e fisica, dopo. Ma di quale sport
parliamo? Lo sport inteso come movimento consapevole; il movimento, infatti, nella sua forma ultima e
raffinata, si realizza, anzitutto, se è voluto agonisticamente, ovvero come un gesto che sfidi in una gara incessante, lo spazio, il tempo, la gravità, cioè gli ostacoli naturali che si frappongono all’individuo che, a volte, già nasce deprivato dei mezzi per fronteggiarli normalmente. Ebbene, non è difficile, oggi, assistere a
sorprendenti prestazioni sportive di disabili che sono i
testimoni, non di un pietoso recupero, affidato alla talora latitante solidarietà, ma di una scienza, il cui oggetto di ricerca si offre come armonia di vittoria, capace di sconfiggere il più terribile dei nemici dell’uomo:
l’immobilità e l’inerzia. Lo sport è umanesimo integrale e là dove il connubio si realizza, si manifesta
l’autentico umano che è la cultura (…). Dicevo umanesimo integrale lo sport, perché, proprio in questo suo
caratteristico aspetto, manifesta di essere un bene e un
fatto spiccatamente sociale: per tutti noi ha costituito e
costituisce il primo, autentico, anche perché il meno
sofisticato, contatto con una realtà che può essere dono
per ciascuno e quindi, per tutti, perché è raggiungibile
soltanto nel concorso solidale di un gruppo di individui
che, giocando, trovano un modo unico e irripetibile di
scoprire la comunità, quindi, un modo spontaneamente
educativo che diviene fenomeno comunitario. (…)

Funerali
di
Raffaella Fedrigo
Elda Fiorindo
Beniamina Bacci
I familiari ringraziano sentitamente quanti hanno
partecipato alle Celebrazioni Esequiali.

Avviso
A partire da lunedì sarò assente cinque giorni per il
camposcuola giovanissimi ad Assisi.
Chiedo a tutti di accompagnarci con la preghiera
quotidiana. Questa esperienza possa essere motivo
di crescita umana e cristiana per ciascuno di noi.
Durante la mia assenza il parroco di Conche, don
Massimo Fasolo, si è messo a disposizione per
qualsiasi urgenza.
Potete contattarlo al numero 049 5845005

Prossimi appuntamenti
6-10 agosto
Camposcuola issimi ad Assisi

Gita aperta a tutti presso il Catinaccio
“Dolomiti”
Venerdì 17 agosto
“Sulle orme di Vinicio Dalla Vecchia”
Ore 5.30 Partenza. Arrivo previsto per le ore 10.00. Salita con i Bus locali. Santa Messa al Gardecia con gli
amici di Vinicio e i rappresentanti della curia di Padova.
Pranzo al sacco o presso uno dei rifugi Catinaccio e
Gardecia. Segue passeggiata in compagnia. Ritorno previsto per le ore 22.30. Quota di partecipazione € 27

31 agosto-10 settembre
Sagra a Valli

Concerto insegnanti scuola di musica
Sabato 22 settembre 2012
Ore 16.30: inizio concerto degli insegnanti
Ore 21.00: concerto di Luca Francioso
«Luca Francioso, oltre a essere uno dei chitarristi acustici
più dotati in circolazione, è un talento irrequieto e creativo
che ama confrontarsi con diverse forme di espressione».
(FOLK BULLETIN, Mario Giovannini)

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

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

