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N° 146

6 Novembre 2011 XXXII Domenica del tempo ordinario - A Salterio IV

Poiché lo sposo tardava

I

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:
«Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro
lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte
e cinque sagge; le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé
l’olio; le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l’olio in
piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono.
A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”.
Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade.
Le stolte dissero alle sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, perché le
nostre lampade si spengono”. Le sagge risposero:
“No, perché non venga a mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene”.
Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle
nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: “Signore, signore,
aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi conosco”.
Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora». Matteo 25,1-13

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Domenica 6 novembre XXXII tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Def. Diedolo Norina e Idilia; Antonia, Bruna, Laurentino; Boscolo Antonia Irma (ord. marito); Maritan Giuseppe (ann. ord. Genoveffa); Destro Elio, Eleonora, Rina (ord.
fam. Giannino)

Ore 11.00 Corale adulti Celebra Mons. Giuseppe Zanon
50° ann. di matrimonio di Fontana Paolo e Franzolin Giancarla

Def. Gino e Rosa

Al termine dell’Eucaristia segue la benedizione del salone del patronato

Lunedì 7 novembre

San Prosdocimo, vescovo, patrono principale della diocesi

Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 8 novembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 9 novembre Dedicazione della Basilica Lateranense
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 10 novembre San Leone Magno, papa e dott. della Chiesa
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 11 novembre San Martino di Tours, vescovo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Intenzione offerente
Sabato 12 novembre San Giosafat, vescovo e martire
Ore 18.00 S. Messa
Def. Giovanni Gaggiolo; Brun Mario (ann.) e Antonio; def. Fam. Brun e Fabbris
Domenica 13 novembre XXXIII tempo ordinario
GIORNATA DI RINGRAZIAMENTO

Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto

Consegna del Vangelo alla 2ª elementare

Def. Diedolo Norina e Idilia; Gallo Felino, Erminia,
Bruna; def. fam. Boscolo Marino, Malengo Pasqua Mora; def. fam. Fontana e Bettelle
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Attilia, Ines, Pietro; Maurizio e Urbano; def.
fam. Carraro e Xodo (ord. Annie); Gatto e Barbierato
(ord. Adriana)

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Domenica 6
Ore 12.00 Inaugurazione salone patronato
Pranzo volontari sagra da Volpin
Ore 16.30 In salone proiezione filmato sulla sagra di
Valli 2011
Lunedì 7
Ore 14.30 Catechismo 1ª media
Ore 21.00 Incontro architetti per il capitello della
Madonna in via Limonio
Martedì 8
Ore 20.45 Gruppo medie
Ore 20.45 Gruppo issimi
Ore 21.00 Coro adulti
Mercoledì 9
Ore 15.00 Catechismo 3ª media
Ore 21.00 Gruppo teatro
Ore 21.00 Genitori dei bambini di 2ª elementare
Giovedì 10
Dalle ore 8.30 alle 17.00 ADORAZIONE
Ore 15.00 Incontro catechisti
Ore 21.00 Coro giovani
Ore 21.00 Gruppo teatro
Ore 21.00 Concerto del coro adulti a Piove di Sacco
Venerdì 11
Gruppo pulizie B
Ore 15.00 Catechismo 5ª elementare, 2ª media
Sabato 12
Ore 11.00 Catechismo 4ª elementare
Ore 14.15 Coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Ore 15.15 Catechismo 2ª e 3ª elementare
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni in chiesa
Ore 21.00 Gruppo teatro
Domenica 13
Ore 10.20 ACR elementari in salone del patronato
————————————————————————————————————————————————————-N.B. Le Famiglie Cristiane questa settimana sono a disposizione a un prezzo scontato (€ 1).

Famiglie ferite
di Angelo Scola, arcivescovo di Milano

L

o stato del matrimonio in Italia desta non poche preoccupazioni. Il linguaggio delle statistiche è crudo e impietoso:
si parla di oltre ottantamila separazioni e oltre cinquantamila
divorzi già nel 2009, con un mancato incremento negli ultimi
cinque anni. Anche da noi, come in tutte le società occidentali,
il matrimonio nella sua fisionomia originaria è duramente
messo alla prova. Segnato dalle ferite brucianti e profonde che
a volte sembrano insanabili (…) Sarà capitato anche a voi di
assistere allo spettacolo commovente di un bimbo che, al sorriso della mamma, si illumina tutto e tenta di rispondervi. Un
messaggio inequivocabile passa in quel sorriso “È bene che tu
sia, è bello che tu sia”. Una promessa di bene che lo spalanca
fiducioso al futuro e al compito che sarà chiamato a svolgere.
Non ci si può però illudere che questa esperienza, di per sé
naturale, sia garantita dal rischio di impoverimento. Nessuna
famiglia ne è immune: in tutte vive una certa quota di mancanza di fiducia, di ingiustizia e di prevaricazione. Il rischio è
tanto più marcato e diffuso in una società come la nostra, confusa sui “fondamentali” e malata di individualismo. (…)

A

Agenda per i ragazzi
del catechismo
Prima elementare

Consegna del Padre nostro

Domenica 5 Febbraio 2012 ore 9.30
Seconda elementare

Consegna del Vangelo

Domenica 13 Novembre 2011 ore 9.30
Terza elementare

Riconciliazione

Domenica 26 Febbraio 2012
Quarta elementare

Prima Comunione

Domenica 6 Maggio 2012 ore 10.30
Quinta elementare

Consegna dei Comandamenti

Domenica 11 Marzo 2012 ore 9.30
Prima media

Consegna della Bibbia

Domenica 20 Novembre 2011 ore 9.30
Seconda media

Atti degli Apostoli

Domenica 27 Maggio 2012 ore 9.30
Terza media

Consegna del Credo

Domenica 27 Novembre 2012 ore 9.30

pagare maggiormente le ferite laceranti della famiglia
sono i figli. Gli studi più seri ci dicono che l’ostacolo
Venerdì 18 Novembre ore 20.45
maggiore al formarsi armonico della loro identità sta nel crollo della loro certezza fondamentale: un figlio esiste in virtù
Incontro
dell’unione dei suoi genitori. E non riesce ad adattarsi all’idea
sulla storia della Valle Mille Campi
che possa venir meno. Qual è allora la strada per affermare la
relatori Gianni Pozzato e Flavio Nalin
necessità della famiglia? Ve la indico, ispirandomi al titolo
dell’ultima enciclica di Benedetto XVI, con la formula “carità
nella verità”. La verità del matrimonio proposta con umiltà e
COMPLEANNO
convinzione e testimoniata nella vita appare come una forma
Il Sito della Parrocchia di Valli compie tre anni.
esigente e insostituibile di amore. Il criterio con cui giudicare
In questo periodo ci sono state quasi 19.000
e affrontare qualunque fatica e contraddizione di una storia
visite totali e più di 40.000 pagine viste.
coniugale, anche la più drammatica e rivoltante, diventa allora
Non è poco… si può però e si deve fare di più!!!
l’amore autentico. La verità del matrimonio è data da un amoVisitateci a questo indirizzo: www.vallidichioggia.net
re effettivo, non solo affettivo. La lettera agli Efesini ci aiuta a
Una certa Valerie Powell così ci scrive:
comprenderlo parlandoci dell’amore di Cristo sposo per la
With all these silly weibstes, such a great page keeps
Chiesa sua sposa, di cui il sacramento del matrimonio è segno
my internet hope alive. Un bel complimento… la rinefficace. In esso gli sposi mendicano da Colui che solo è in
graziamo!!! Spazio ai giovani per la traduzione .
grado di donarla a pieno la capacità di amare l’altro/a per
quello che è, fino al perdono. Cioè un dono di sé in cui - come
Scade il termine ultimo
dice il significato della parola - è stato inserito un moltiplicaper cambiare il denaro in Lire
tore all’ennesima potenza. Per capire l’insegnamento della
Il 31 dicembre 2011 scade il termine ultimo per cambiare
Chiesa su separazione e divorzio bisognerà partire da qui.
il denaro in Lire (monete e banconote) con denaro in Eua separazione, che è sempre una sconfitta, in alcuni ro, presso la Banca D'Italia (presente con filiali in molte
casi può essere vista come l’estrema ratio del perdo- provincie). Dopo il 31 dicembre non sarà più possibile
no. Essa continua a riconoscere al vincolo matrimoniale cambiare la vecchia valuta. Nella nostra parrocchia abtutto il suo peso e lo rispetta fino in fondo, accettando biamo così segnalato che chi avesse ancora in casa denacon dolore l’impraticabilità della convivenza tra i coniu- ro nella vecchia divisa, potrebbe pensare di fare un'offergi, senza mai escludere la possibilità della riconciliazio- ta alla parrocchia con queste Lire, che da gennaio perdene. I figli, in questo caso, vengono aiutati a comprendere ranno definitivamente ogni valore. Invece un incaricato
che fatica e debolezza non sono più forti dell’unione del della parrocchia, prima della fine dell'anno, si recherà
papà con la mamma da cui hanno ricevuto la vita. Diver- alla Banca D'Italia e le cambierà in Euro. Con le Lire,
che attualmente non si usano, si può dare un ulteriore
so è il divorzio: esso nega, di fatto, la capacità degli spoaiuto "indolore" alla parrocchia.

L

si di restare uniti per sempre. Non è per un giudizio sulle
singole persone che diciamo questo; il Figlio di Dio non
è venuto per condannare, ma per salvare. E la sua Chiesa
vuole soltanto difendere e promuovere il bell’amore.

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

