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6 Marzo 2011 - IX domenica del tempo ordinario - A - I settimana salterio

Chiunque ascolta queste mie parole
I
n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel regno dei cieli, ma colui
che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.
In quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo
nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demòni? E nel tuo nome non abbiamo
forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro: “Non vi ho mai conosciuti.
Allontanatevi da me, voi che operate l’iniquità!”.
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla
roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi,
soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande».
Matteo 7,21-27

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 6 Marzo IX del tempo ordinario

Ore 7.30 Per la comunità; Cesarato Vittorio e Martino
Ore 9.30 Coretto
Consegna comandamenti alla quinta elementare
Def. Vangelista Giovanni, Augusta, Boscolo Antonia
Irma (ord. marito); Antonia e Bruna; Maritan Antonio
(anniversario morte ord. moglie); def. fam. Marangon e
Vangelista
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Brun Olindo, Eva, Attilio, Mario e Antonio;
Nerio

Lunedì 7 Marzo Ss. Perpetua e Felicita, martiri
Ore 8.00 Lodi e S. Messa
Def. Mattiazzi Elena (12° ann.) e Angelo

Martedì 8 Marzo

Ore 8.00 Lodi e S. Messa

Mercoledì 9 Marzo Le Ceneri
Digiuno e astinenza

Ore 15.00 S. Messa con imposizione delle ceneri
Ore 20.30 S. Messa con imposizione delle ceneri

Giovedì 10 Marzo

Ore 8.00 Lodi e S. Messa

Venerdì 11 Marzo Astinenza

Ore 8.00 Lodi e S. Messa

Sabato 12 Marzo

Ore 18.00 S. Messa
Def. Destro Giulio (ann.), Eleonora, Elio, Iolanda;
Bassan Mario; Cogo Sante, Emilia, Diomira, Salvino

Domenica 13 Marzo I di Quaresima

Ore 7.30 Per la comunità; def. Cecchinato Giuseppe,
Maria, Baretta Luigi; Cecchinato Antonia e def. fam.
(ord. da Ivano)

Ore 9.30 Coretto
Anima la terza elementare
Def. Vangelista Ultimo, Virginio, Renzo e Costante,
Fabris Fiorindo
Ore 11.00 Coro adulti
Def. De Boni Antonio; Baruffaldi Tito (ord. moglie)

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Lunedì 7
Ore 20.45 Gli issimi preparano il Venerdì Santo
Ore 21.00 Genitori dei ragazzi di seconda e quarta
elementare

Martedì 8
Ore 21.00 Coro adulti

Mercoledì 9
Ore 21.00 Coro adulti

Giovedì 10
Ore 8.30 Apertura adorazione. Segue preghiera
personale in chiesa fino alle ore 17.00.
Ore 9.15 Ritiro preti presso l’OPSA
Dalle 17.30 alle 19.00 Animatori Grest in palestra
Ore 21.00 Genitori dei ragazzi di terza elementare
e delle medie

Venerdì 11
Gruppo pulizie C
Ore 14.30 Catechismo terza, quarta, quinta elementare e prima media
Ore 16.30 Via Crucis

Sabato 12
Ore 14.00 Catechismo seconda elementare
Ore 14.00 Prove coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni in chiesa
Ore 16.00 Catechismo terza media

Domenica 13
Ore 15.00 Film per ragazzi in saletta don Giuseppe

FORME DI DIGIUNO

Mercoledì 16 Marzo 2011

per vivere meglio

Ore 21.00
presso la saletta don Giuseppe

la quaresima in famiglia

Il contributo del clero padovano
alla resistenza
nella zona della saccisica

Con gli occhi (televisione, video, film, giornali…)
per vedere ciò che di solito noi non vediamo,
per rivedere ciò che abbiamo dimenticato,
per riscoprire in se stessi e negli altri
qualcosa di nuovo.
Con le orecchie (radio, cd…)
per sentire ciò che di solito noi non sentiamo,
per sentire ciò che gli altri ci vogliono dire,

Relatore: don Pierantonio Gios, docente di Storia della
Chiesa nella Facoltà Teologica del Triveneto
BEATIFICAZIONE DI GIOVANNI PAOLO II

Venerdì 29 aprile - domenica 1 maggio

per fare silenzio dentro di noi e ascoltare.

la parrocchia di Valli in collaborazione con l’Ufficio per
la pastorale del tempo libero, turismo e sport
propone un pellegrinaggio dal 29 aprile al 1° maggio.

Con la bocca (dolci e cibi vari)

Questo è il programma:
Venerdì 29 aprile: ritrovo dei partecipanti e partenza in
direzione di Viterbo e giornata dedicata alla visita della
città. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento nei dintorni di Roma.
Sabato 30 aprile: visita delle catacombe a Roma. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita di Ostia.
Cena e pernottamento nei dintorni di Roma.
Domenica 1 maggio: partecipazione alla celebrazione
eucaristica per la beatificazione di papa Giovanni Paolo
II in piazza San Pietro. Pranzo libero e partenza per il
ritorno. Cena libera e arrivo in serata.

per poter apprezzare cibi semplici
come l’acqua e il pane,
per aver tempo di preparare assieme cibi semplici,
per poter fare esperienza di che cosa significhi “aver
fame”.
Con le mani (riposare e non sempre essere attivi)
per poter congiungere le mani e pregare,
per poter “aiutare dove veramente c’è bisogno”.

Costo: € 310 a persona.
Iscrizioni da don Simone versando la caparra di 50 €.

Attività Estive 2011
Con i piedi (non essere costantemente in movimento e
in azione)
per poter pensare e cambiare direzione nel nostro cammino,
per aver tempo finalmente per parlare con gli altri.

Grest
27 Giugno - 8 Luglio

Campiscuola parrocchiali ad Erbezzo
10-17 Luglio
Quarta, quinta elementare e prima media
17-24 Luglio
Seconda, terza media, prima e seconda superiore

GMG a Madrid
Per i giovani a partire dai 17 anni
14-22 Agosto

Con il corpo (dare meno valore alle cose esteriori)
per avere uno sguardo un po’ meno superficiale per la
bellezza interiore,

Sagra paesana
2-12 Settembre
N.B. Le iscrizioni ai campiscuola si apriranno
Mercoledì 30 Marzo.

per essere più aperti, spontanei e cordiali verso le altre

Gruppo pulizie C

persone.

Barbierato Adriana; Carraro Annie;
Fante Maria; Bertaggia Cinzia

