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B U O NA P A SQ UA !
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide
che la pietra era stata tolta dal sepolcro.
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato
via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!».
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro
discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario –
che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano
ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. (Giovanni 20,1-9)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato Santo 4 aprile
Ore 8.00 Ufficio e lodi
Ore 20.30 Veglia Pasquale
Invitati i ragazzi di 2ª e 3ª media, i genitori, i padrini e le
madrine. Canta il coro giovani.
Domenica di Pasqua 5 aprile
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
+Def. fam. Fiorindo Benito; +def. fam. Fontana Bruno;
+Moscardin Pasqua
Ore 11.00
Lunedì 6 aprile fra l’ottava di Pasqua
Ore 9.30 S. Messa
+Def. fam. Tardivo e Molena
Martedì 7 aprile fra l’ottava di Pasqua
Ore 10.30 Funerale di Duilia Nalin
Mercoledì 8 aprile fra l’ottava di Pasqua
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì Santo 9 aprile fra l’ottava di Pasqua
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì Santo 10 aprile fra l’ottava di Pasqua
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 11 aprile fra l’ottava di Pasqua
Ore 18.00
+Def. Duilia Nalin (7°)
Domenica 12 aprile II di Pasqua o della Divina Misericordia
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto

Sabato 4
Dalle 9.00 alle 11.00 don Massimo Fasolo per le
confessioni è disponibile a Valli
Ore 11.20 Prove chierichetti
Ore 14.00 Coretto
Dalle 15.00 alle 19.00 Confessioni
Domenica 5
Dalle 8.00 alle 11.00 Patronato aperto
Lunedì 6
Dalle 8.00 alle 11.30 Patronato aperto
Ore 19.00 Rosario in chiesa
Martedì 7
Ore 21.00 Animatori AC
Giovedì 9
Dalle 8.30 alle 17.00 Adorazione in chiesa
Dalle 15.00 alle 18.00 Patronato aperto
Ore 20.30 Incontro per i sacerdoti a Piove
Venerdì 10
Gruppo pulizie D
Ore 14.30 Catechismo medie
Ore 21.00 Volontari per Festa Contrade
Sabato 11
Ore 14.15 Chierichetti e coretto
Ore 15.15 Catechismo 2ª, 3ª, 4ª, 5ª elementare
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI IN CHIESA
Domenica 12
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 10.30 ACR
Ore 10.30 Genitori e bambini di 2ª elementare
segue pranzo di condivisione

Anima il gruppo di 1ª media

+Def. Antonia, Laurentino (8° ann.); +Nalin Palmino, Trezoro Fiorenza, Sartori Otello, Tasca Rosa;
+Generoso e def. fam. Brun; intenzione offerente
Ore 11.00
+Def. Lino Convento

Frase della settimana
“Il saggio non dice ciò che sa,
lo sciocco non sa quello che dice”.

IL SEGRETO DELLA GRANDE FORZA
di Sandro di Nomadelfia
Se si desse retta al proprio istinto, sarebbe impossibile
vivere insieme. Per riuscirci ci vuole una tecnica, quella di
riferirsi sempre al Vangelo, mettendo in atto tutte quelle
virtù che ci portano all’unità, alla fraternità, all’essere l’uno per l’altro. Bisogna spogliarsi continuamente dell’uomo vecchio e rivestirsi dell’uomo nuovo, per amare come
Cristo ha amato, fino al sacrificio di sé.
Nella vita comunitaria si rinuncia a gestirsi autonomamente per mettersi a disposizione di coloro che sono investiti
di autorità. E per non sentire ciò come una mortificazione
della propria personalità, occorre maturità, equilibrio, e
soprattutto essere chiamati da Dio con una vocazione.
Senza questi requisiti non si resiste a lungo. Si è eternamente sfocati e scontenti, sempre protesi a rimproverare
alla comunità quei difetti che non si è capaci di vedere in
se stessi.
Intendiamoci, nei singoli membri e nella comunità s’incontrano anche difetti che colpiscono a morte la vita comunitaria e la sua stessa ragione d’essere. Ma è necessario
combatterli con l’esempio, prima di tutto, con la correzione fraterna, con un dialogo instancabile, portando il proprio contributo in tutte le sedi e gli organismi ove è possibile intervenire. Infine, soprattutto con la preghiera.
Perché non si deve commettere l’errore di crederci profeti
senza esserlo, isolandoci nell’amarezza e nel risentimento.
La Scrittura afferma che “chi riprende a viso aperto procura pace” (Prov. 10,10), non bisogna dimenticare che per
raddrizzare le cose storte ci vuole l’equilibrio e l’amore
dei santi, i quali sanno prendere sulle proprie spalle anche
la croce degli errori degli altri, senza esasperarsi e senza
rompere la comunione.
Di contro, paradossalmente, proprio dal sapere morire a se
stessi nasce la libertà, la gioia e la pienezza del vivere.
Quando siamo deboli e soccombiamo ai nostri egoismi,
possiamo subito rimbalzare come palle di gomma e risorgere. Non è mai detta l’ultima parola, non siamo mai sconfitti in modo definitivo. Possiamo sempre rifarci e rinascere. Siamo, in questo senso, irriducibili al male.
In un mondo in cui i più cercano il piacere, il benessere,
una realizzazione di sé nel modo spesso più banale ed
egoistico, nella comunità – nonostante tutti i limiti delle
persone – si spende la vita per amore di Dio e dei fratelli.
Ci si sacrifica per testimoniare i valori più alti dell’esistenza. A volte capita di non sentirsi all’altezza della propria
vocazione. Tutti abbiamo le nostre fatiche, le nostre ferite,
le nostre amarezze. Dobbiamo imparare a vivere con il
Signore anche i momenti di appiattimento, di vuoto
spirituale, di buio.
Il segreto della grande forza dei santi è proprio quello
di affrontare con Cristo ogni istante della vita, bello o
brutto che sia, certi che egli lotta e soffre con noi, senza
mai abbandonarci.

OGNI GIORNO È PASQUA

A. Dini
Aiutami, o Signore risorto,
a sorridere alla Pasqua che oggi celebriamo,
a non pensare a ciò che ho lasciato,
ad essere felice di ciò che ho trovato.
Aiutami, o Signore risorto,
a non volgermi indietro perché l'ieri non c'è più
se non come briciola di lievito per il pane d'oggi.
Aiutami a sorridere alla vita che avanza,
sempre così ricca di sorprese e di novità.
Aiutami a sorridere alla poesia che canta nel cuore
per spingermi alla ricerca di spazi sconfinati.
Aiutami, o Signore risorto,
a sorridere ai tentativi che compio
per essere e restare creatura nuova.
Aiutami, o Signore,
che sento vivo dentro di me,
a sorridere ad ogni alba che viene,
perché ora so che,
se vengo e sto con te,
ogni giorno è Pasqua,
ogni giorno è “primo mattino del mondo”.
Amen.

CONSIGLIO PASTORALE
VENERDÌ 17 APRILE 2015
Ore 20.45
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Preghiera
Elezione vicepresidente consiglio pastorale
Orientamenti diocesani: Pastorale giovanile in parrocchia e in vicariato
Preparazione evento 50° anniversario della dedicazione della nostra chiesa (6 settembre 2015)
Bilancio economico presentato dal consiglio per la
gestione economica
Presentazione progetto per il restauro della nostra
chiesa
Breve verifica gruppi e programmi
Varie ed eventuali
Parrocchia di Valli di Chioggia

C
IL SALE
Piazza Na vità, 27
30015 Valli di Chioggia

Una ﬁrma di sostegno
che non costa nulla!
Codice ﬁscale

91020190277
Anche così, diamo una mano alla “nostra” parrocchia!
Ti invi amo a ﬁrmare il 5x1000 nella tua dichiarazione
dei reddi a favore
dell’Associazione di Promozione Sociale
Il Sale

