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XXVII domenica del tempo ordinario - Ciclo C - Salterio III

Accresci in noi la fede!

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!». Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto
un granello di senape, potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: “Vieni subito e
mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò
mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli
ordini ricevuti?
Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto
quanto dovevamo fare”». Luca 17,5-10

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 5 ottobre
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Bassan Benito (3° ann. ord. moglie Argia);
+Prendin Emilia, Sante Diomira, Salvino Elia
Domenica 6 ottobre XXVII del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità; +Bissacco Giulio, Mazzaro Maria
Ore 9.30 Coretto
+Def. Brillo Ernesto (ord. moglie e figlie);
+Boscolo Antonia Irma; +Fedrigo Raffaella
Ore 11.00
+Def. Renzo Castello; +Comello Angela
Battesimo di Tommaso Tacchin
Lunedì 7 ottobre Santa Giustina, vergine e martire
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 8 ottobre Beata Vergine Maria del Rosario
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 9 ottobre
Ore 8.00 Lodi
Giovedì 10 ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Bertaggia Licurgo
Venerdì 11 ottobre Anniversario della Dedicazione della Chiesa
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 12 ottobre
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Antonia; +Intenzione offerente
Domenica 13 ottobre XXVIII del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità; +Arcolin Carlo (ord. fam)
Ore 9.30 Coretto
Animata dall’AC. Mandato ai nuovi chierichetti e al coretto

+Def. Brun Ornella
Ore 11.00

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 5
Ore 8.00 Partenza per le Isole di Venezia
Ore 14.30 Coretto
Ore 20.30 La cardiologia all’alba del nuovo
millennio. Cosa offre l’ospedale di Chioggia?
Relatore: Dott. Roberto Valle
Domenica 6
Mattina: patronato aperto
Dalle 14.30 A Santa Margherita Tradizionale processione con la Statua della Madonna Verde
Lunedì 7
Benedizione
Ore 21.00 Programmazione
Martedì 8
Ore 21.00 Animatori AC
Mercoledì 9
Benedizione
Ore 21.00 Coro adulti
Ore 21.00 Patronato aperto
Giovedì 10
Dalle 8.30 alle 17.00 Adorazione in chiesa
Ore 15.00 Patronato aperto
Venerdì 11
Gruppo pulizie B
Ore 20.30 Catechisti a Chioggia
Sabato 12
Ore 14.30 Coretto e chierichetti
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Domenica 13
Mattina: Patronato aperto

PER INTERIORIZZARE IL MESSAGGIO
“Fa’ che noi ascoltiamo, Signore
la tua voce”.

Papa Roncalli sarà santo
intervista a Loris Capovilla
a cura di Giacomo Galeazzi in “La Stampa” del 30/09/2013

Ad essersi «immediatamente accorto» di vivere «al fianco di
un santo» è l’arcivescovo Loris Capovilla, storico segretario di
Angelo Roncalli. All’inizio di una settimana che inciderà sul
corso prossimo della storia della Chiesa, con la riunione della
consulta per la riforma della Curia e il viaggio di Bergoglio ad
Assisi, Francesco si appresta oggi a un altro atto tra i più significativi dei suoi primi mesi di pontificato. È in programma, nel
Palazzo Apostolico il concistoro per la canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Nell’occasione il Pontefice
ufficializzerà la data della cerimonia in cui verranno
«promossi» santi i suoi due predecessori beati. Arrivano così a
compimento insieme le storie di santità di due papi che Bergoglio ha voluto riunire anche nell’immaginario dei cattolici, col
decreto di canonizzazione firmato il 5 luglio scorso, come esempi luminosi dell’istituzione stessa del papato. La data più
probabile per la doppia cerimonia in piazza San Pietro è quella
del 27 aprile, domenica della Divina Misericordia.
Qual è l’emozione più grande?
«Sentire la proclamazione di santità di Roncalli da parte del
suo successore più simile a lui. Quando mi ha telefonato,
Francesco ha definito “convito della memoria” i cinquant’anni
del Concilio e dell’enciclica “Pacem in Terris”. Ero così emozionato che non riuscivo a dire una parola. Lui mi ricorda in
tutto Giovanni XXIII: nella gestualità, nell’attenzione ai poveri. L’ho capito quando sei mesi fa si è affacciato alla Loggia
delle benedizioni, da come si aggiustava la stola, da come si è
inginocchiato. Gli si leggeva in volto la grande pace. Ha la
stessa umiltà e mitezza di cuore di Giovanni XXIII che da
padre saggio e illuminato si rivolgeva alla famiglia umana
lacerata da interessi contrastanti e da avversioni insensate e
talvolta implacabili».
Com’è stato collaborare con un santo?
«Ho impresse in mente situazioni e sentimenti. Roncalli affrontava anche le cose più pesanti con serenità e semplicità
indescrivibili. Una volta mi affannavo a rappresentargli una
situazione complicata e lui mi spiazzò: “Per ottenere qualcosa
non schiaccio neppure una mosca, non voglio costringere ma
convincere”. Un’impostazione evangelica che metteva già in
pratica a Sotto il Monte, il villaggio della modesta famiglia,
poi da insegnante al seminario e da nunzio. Non è mai cambiato per tutta la vita. A 14 anni scrisse nel suo diario spirituale che la prudenza è il vertice della vita cristiana».
Chi è stato davvero Roncalli?
«Il maestro inatteso. Fu eletto a 77 anni, nessuno si aspettava
un Papa così. Convocò a Roma tutti i vescovi del mondo e nel
momento più solenne della sua vita disse: “La mia persona
non conta niente”. E con umiltà aggiunse: “Il Concilio è presieduto da Gesù, io ne sono solo il cappellano”. Si affidava a
Dio e ripeteva “non è il Vangelo che sta cambiando, siamo noi
che cominciamo a capirlo meglio”. Non era l’uomo delle facili
illusioni. Non vedeva immediata l’unità dei cristiani, ma si
incamminò in quella direzione. Il Vaticano II fu una presa di
coscienza storica, il segno che la Chiesa matura, altrimenti
saremmo ancora all’epoca delle crociate e del processo a Savonarola. Mi ripeto spesso le ultime parole di Giovanni XXIII:
“Abbiamo molti amici, ne avremo anche di più”.
Ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio».

Prossime attività e varie
Giornata del Seminario Diocesano
Sono stati raccolti € 456
Grazie a tutti!!

Adulti a Villa Immacolata
Venerdì 18 ottobre 2013
Per le iscrizioni rivolgersi a Maria Fante

Catechismo e Iniziazione Cristiana
Domenica 20 ottobre ore 9.30
Mandato ai catechisti con la presenza di tutti i bambini e i
ragazzi delle elementari e delle medie.
A partire dalla data sopraindicata i gruppi di catechismo
delle medie si troveranno tutti i venerdì di ogni
settimana; i gruppi delle elementari invece si danno
appuntamento nei giorni di sabato.
I fanciulli di 1ª elementare inizieranno sabato 9 novembre
alle ore 16.30 con la presenza dei genitori.

Azione Cattolica
Domenica 13 ottobre
S. Messa ore 9.30
animata dall’AC, dai chierichetti e dal coretto

Martedì 15 ottobre
Ore 21.00 animatori AC

Domenica 20 ottobre
S. Messa ore 9.30
mandato agli animatori e ai catechisti

Martedì 22 ottobre
gruppi medie e giovanissimi

Ordinazione diaconale
di Michele Maioni
Sabato 26 ottobre 2013 ore 16.30
Così ci scrive:

“Vorrei comunicare alla Comunità di Valli
l’Ordinazione diaconale.
Ricordo ancora i bei momenti vissuti insieme durante
il periodo della Missione Giovani e ringrazio perché
anche voi avete fatto parte e siete entrati nella mia
storia personale e formativa. Con gioia e ricordo vivo
nella preghiera” Michele Maioni

Pellegrinaggio in Terra Santa
21-29 aprile 2014

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

