CAMMINIAMO INSIEME
F O G L I E T T O PA R R O C C H I A L E
Parrocchia 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° 282/2014

XXVII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO - Anno A - Salterio III

Che cosa farà
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «33Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo che
possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La
diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. 34Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai
contadini a ritirare il raccolto. 35Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. 36Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. 37Da ultimo mandò loro il proprio
figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. 38Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. 39Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. 40Quando verrà dunque il
padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?». 41Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo».
42E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture:
La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi?
43Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti». (Matteo 21,33-43)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 4 ottobre San Francesco d’Assisi
(Ore 18.00 S. Messa a Conche)
Domenica 5 ottobre XXVII del tempo ordinario
Ore 7.30 Celebra un salesiano
+Def. Prendin Emilia, Sante, Diomira, Salvino, Elia
Ore 9.30 Coretto - Per la comunità; +def. Fiore (ord.
Flora); +Destro Flora; +Tardivo Angelo (ann.)
Ore 11.00
+Def. Bertaggia Licurgo, Boscolo Ada
Lunedì 6 ottobre San Bruno, sacerdote
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 7 ottobre B.V. Maria del Rosario
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Elias
Mercoledì 8 ottobre
Ore 8.00 Lodi
Giovedì 9 ottobre
Ore 8.00 Lodi
Venerdì 10 ottobre
Ore 8.00 Lodi
Sabato 11 ottobre
Ore 19.00 Celebra don Massimo Fasolo
+Def. Bertaggia Licurgo (30° morte); +Mattiazzi Elena e
Angelo
Domenica 12 ottobre XXVIII del tempo ordinario
Ore 7.30 Celebra don Matteo Carraro
Per la comunità
Ore 9.30 Celebra don Matteo Carraro
+Def. Antonia

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 4
Non ci sono per le confessioni
Domenica 5
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Convegno diocesano educatori AC
Ore 8.00/9.00 Arrivo previsto del gruppo di Napoli
Convegno diocesano educatori AC
Ore 14.30 Tradizionale processione con l’antica statua della Madonna Verde organizzata dalla Parrocchia di Santa Margherita.
Partenza da via Corte Fogolana.
Lunedì 6
Ore 20.45 Consiglio pastorale
Martedì 7
Ore 17.00 Vespri in chiesa per giovanissimi
Mercoledì 8
Partenza per Medjugorje
Ore 13.30 Preparazione Cresima per Dagmar Trevisan
Giovedì 9
Dalle 15.00 Apertura patronato
Venerdì 10
Gruppo pulizie B
Sabato 11
Non ci sono per le confessioni
Ore 20.30 Musical ad Arzergrande (presso la chiesa) - LA FORZA DELL’AMORE - Storia di San Massimiliano Kolbe
Domenica 12
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Serata - Ritorno da Medjugorje

Frase della settimana

“Ti rendi conto di dover far tanto
solo quando fai tanto e te ne accorgi”.

Raul Follereau

VERSO IL SINODO STRAORDINARIO

C ORSO B IBLICO

SULLA FAMIGLIA

Introduzione alla conoscenza, all’uso e all’interpretazione della Bibbia

Dal 5 al 19 ottobre 2014, in Vaticano, si svolge la terza
Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei vescovi
sul tema "Le sfide pastorali della famiglia nel contesto
dell'evangelizzazione".
Vi partecipano 253 persone tra cui 14 coppie di sposi. Tra i
191 padri sinodali ci sono 25 capi dicastero della curia e
114 presidenti di Conferenze episcopali.
In preparazione al sinodo Papa Francesco chiede «di pregare intensamente lo Spirito Santo, affinché illumini i
Padri Sinodali e li guidi nel loro impegnativo compito».
Per unirsi in preghiera sono due le proposte:
- partecipare sabato 4 ottobre, festa di san Francesco di
Assisi, in Piazza San Pietro, per pregare insieme dalle 18
alle 19.30;
- partecipare con la formula "accendi una luce in famiglia": Si tratta di creare quella stessa sera sul territorio,
in forma domestica nella propria casa, o comunitaria in
gruppi parrocchiali o diocesani, un incontro in cui invocare lo Spirito Santo e porre sulla finestra delle proprie abitazioni un lume acceso.
Papa Francesco, nella Lettera alle famiglie, esprime tutta
la portata della sfida che ci attende nei prossimi anni di
cammino sinodale.
La questione in gioco è non solo il futuro della famiglia,
ma dell'intera società umana, di cui la famiglia è la cellula
vivificante.

con don Gastone Boscolo
Docente di Sacra Scrittura

Presso la Sala Parrocchiale
di

Va lli di Chiogg ia
DATE
Ottobre 15 - 29
Novembre 12 - 26
Dicembre 3
Gennaio 7 - 21
Febbraio 4 - 11
Quota di partecipazione € 20
Info: don Simone Bottin 340 3162337

INCONTRO
CONSIGLIO PASTORALE
Lunedì 6 ottobre 2014
Ordine del giorno
Preghiera
Presentazione anno pastorale
Riflessione di gruppo
Programmazione anno 2014/15
Date Sacramenti
Momenti di preghiera
Momenti formativi
Sagretta don Bosco
Campiscuola
50° anniversario della Chiesa
Programmi gruppi e associazioni
Partecipazione week end vicariale
Varie ed eventuali

MANDATO
AI CATECHISTI,
AGLI ACCOMPAGNATORI ADULTI
AGLI ANIMATORI AC

PREGHIERA ALLA SANTA FAMIGLIA

Gesù, Maria e Giuseppe
in voi contempliamo lo splendore dell’amore vero,
a voi con fiducia ci rivolgiamo.
Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole del Vangelo
e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazareth,
mai più nelle famiglie si faccia esperienza
di violenza, chiusura e divisione: chiunque è stato
ferito o scandalizzato conosca presto consolazione
e guarigione.
Santa Famiglia di Nazareth,
il prossimo Sinodo dei Vescovi
possa ridestare in tutti la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
la sua bellezza nel progetto di Dio. Gesù, Maria e
Giuseppe ascoltate, esaudite la nostra supplica.
Papa Francesco

DOMENICA 26 OTTOBRE
Durante la S. Messa delle ore 9.30

VILLA IMMACOLATA
PER ADULTI
MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2014
Rivolgersi a Maria Fante

CATECHISMO
CELEBRAZIONE D’INIZIO CATECHISMO
IN CHIESA
V e n er dì 3 1 o t t ob re or e 2 0 .3 0
INCONTRI SEPARATI PER GRUPPI
Medie
Da V ener dì 7 nove mb r e or e 14.30
Elementari
Da Sabat o 8 nove mbr e or e 15.15
Genitori 1ª elementare
Sabat o 8 nove mbr e or e 16.15
Genitori 2ª elementare
Sabat o 15 nove mbr e o r e 16.15

