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7 Marzo 2010 - Terza Domenica del Tempo di Quaresima - III settimana del salterio

Perché deve sfruttare il terreno?

I

n quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il
cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici.
Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò
la torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di
Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso
modo».
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua
vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco,
sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo
dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime.
Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”». Luca 13,1-9

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 7 Marzo III domenica di Quaresima

Ore 7.30 Per la comunità, Cesarato Vittorio e Martino, Rebecca Rino (ord. moglie)
Ore 9.30 Coretto
S. Messa animata dalla Prima media

Def. fam. Bellan e Zanoni; Vangelista e Fasolato Antonia, Bruna e Marcella; Boscolo Antonia Irma; Maritan Antonio (23 anni dalla morte); Brillo Ernesto (ord. moglie e figlie)

Ore 11.00 Coro Adulti

Battesimo di Rocco Barbierato

Def. fam. Busetto, Nalesso Maria e Manuela;
Mattiazzi Elena, Angelo
Ore 16.00 Prima Confessione

Lunedì 8 Marzo

Ore 16.30 S. Messa
Def. Gollo Domenico, Manfrin Virginia

Martedì 9 Marzo

Ore 16.30 S. Messa

Mercoledì 10 Marzo

Ore 16.30 S. Messa

Giovedì 11 Marzo

Ore 16.30 S. Messa

Venerdì 12 Marzo

Obbligo di astinenza dalle carni

Ore 16.30 S. Messa

Sabato 13 Marzo

Ore 18.00 S. Messa

Battesimo di Bertaggia Jasmine

Def. Cogo Sante, Emilia, Diomira e Salvino; Tezzon
Daniela (32° ann. ord. Federica)

Domenica 14 Marzo IV domenica di Quaresima

Ore 7.30 Per la comunità; def. fam. Tardivo e
Molena
Ore 9.30 Coretto
S. Messa animata dalla Terza media

Def. fam. Bettelle e Cadore; Marcato e Zagolin
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Baruffaldi Tito (ord. moglie); Gallo Bruna (ord. marito)

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 7

Ore 16.00 Prima confessione
Ore 18.00 A Valli incontro vicariale animatori issimi

Lunedì 8

Ore 8.00 Lodi in cappella
Benedizione famiglie
Ore 20.00 Preparazione Battesimo
Ore 21.15 Gruppo Animazione Sportiva
Martedì 9
Ore 8.00 Lodi in cappella
Ore 8.15 Preghiera dei preti del vicariato a Conche
Ore 21.00 Coro Adulti
Ore 21.00 Lectio Divina in parrocchia per animatori
e catechisti
Segue incontro con animatori issimi

Mercoledì 10

Ore 8.00 Lodi in cappella
Ore 14.30 Catechismo Prima, Seconda e Terza M.
Ore 15.30 Gruppo Catechisti

Giovedì 11

Terza Età a Villa Immacolata
Ore 8.00 Apertura adorazione e recita delle lodi
In mattinata sarò presso la parrocchia delle
Padovanelle con i miei compagni preti.
Ore 16.25 Chiusura adorazione
Ore 20.45 Gruppo Issimi
Ore 20.30 Gruppo preparazione Venerdì Santo

Venerdì 12

Ore 8.00 Lodi in cappella
Gruppo pulizie C
Ore 14.30 Catechismo Terza, Quarta e Quinta elem.
Ore 16.15 Via Crucis
Ore 16.30 Catechismo Seconda elem.
Gruppo animatori estate ragazzi in palestra

Sabato 13

Ore 14.00 Coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Ore 14.30 Gruppo Animazione Sportiva
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni in chiesa

La conversione
«Convertitevi e credete all’Evangelo!» (Marco 1,15).
Il verbo shuv, che significa ritornare, è connesso a
una radice che significa
anche rispondere e che fa
della conversione, del
sempre rinnovato ritorno
al Signore, la responsabilità della chiesa nel suo
insieme e di ciascun singolo cristiano.
Si pone qui un problema
per la maggioranza dei
cristiani: essi, normalmente, sono cristiani per
tradizione familiare, battezzati alla nascita, istruiti dal catechismo e approdati naturalmente alla vita ecclesiale. Essi pertanto non conoscono quel
cambiamento tra un prima e un dopo, tra una situazione non
cristiana e un passaggio alla fede che caratterizza, in senso
stretto, il convertito. Al tempo stesso oggi riappaiono all’orizzonte persone che riprendono un cammino cristiano dopo molti anni di esilio dalla fede, o che si dicono convertite perché
hanno incontrato in modo imprevedibile il Cristo oppure perché hanno maturato lentamente questa adesione al cristianesimo.
La conversione attesta la perenne giovinezza del cristianesimo: il cristiano è colui che sempre dice: «Io oggi ricomincio».
Essa nasce dalla fede nella resurrezione di Cristo: nessuna
caduta, nessun peccato ha l’ultima parola nella vita del cristiano, ma la fede nella resurrezione lo rende capace di credere
più alla misericordia di Dio che all’evidenza della propria debolezza, e di riprendere il cammino di sequela e di fede.
Gregorio di Nissa ha scritto che nella vita cristiana si va «di
inizio in inizio attraverso inizi che non hanno mai fine». Sì,
sempre il cristiano e la chiesa abbisognano di conversione,
perché sempre devono discernere gli idoli che si presentano al
loro orizzonte, e sempre devono rinnovare la lotta contro di
essi per manifestare la signoria di Dio sulla realtà e sulla loro
vita. In particolare, per la chiesa nel suo insieme, vivere la
conversione significa riconoscere che Dio non è proprio possesso, ma il Signore. Implica il vivere la dimensione escatologica, dell’attesa del Regno di Dio che deve venire e che la
chiesa non esaurisce, ma annuncia. E annuncia con la propria
testimonianza di conversione.
E. Bianchi, Le parole della spiritualità, Rizzoli, 1999, p. 67
(Sopra: Tela di Giuseppe Benassi raffigurante la Conversione
di San Paolo, Cattedrale di Parma - Cappella di Santa Teresa.)

Gita a Ferrara
con la parrocchia di Conche
Sabato 17 Aprile 2010
Partenza ore 6.45 da Conche ore 7.00 da Valli
Arrivo a Ferrara alle 9.00
Cattedrale, il Castello Estense, Corso dei Martiri della
Libertà, il quartiere ebraico… (la visita è guidata!)
Ore 12.45 Pranzo all’Oasi a Campotto
Ore 14.30 Passeggiata a Campotto
(si costeggia una parte lagunare)
Ore 15.30 Visita all’ecomuseo di Argenta
Ore 16.45 Visita alla Pieve di San Giorgio
Ore 18.00 Visita alla parrocchia di Sant’Antonio
di Padova in Campotto
Ore 18.45 Santa Messa con don Gilberto Putti
Partenza e fermata nel tragitto di ritorno
Iscrizioni fino ad esaurimento posti presso don Simone
Quota di partecipazione € 55

Staffetta con 17 Croci
A partire da Domenica 28 Febbraio passeranno in tutte
le famiglie della parrocchia 17 piccole croci distribuite in
17 zone. Sarà un’occasione per far sentire a tutti la vicinanza della nostra comunità. Ogni croce rimarrà nel nucleo familiare che la ospita un’intera giornata.
Chi desidera tenerla in casa è invitato a metterla in un
luogo visibile e possibilmente recitare insieme ai componenti della famiglia alcune delle preghiere che si trovano
nel foglio allegato. In un orario da voi concordato portate
la croce ai vostri vicini secondo un ordine stabilito dai
singoli delegati di quartiere. Nel caso ci fosse la difficoltà di essere disponibili contattare i referenti.
P.S. Le croci, realizzate da alcuni volontari di Valli, termineranno il loro tragitto il Venerdì Santo. Grazie a tutti!

Tela di lino con volto e sudario
della Sacra Sindone (50x70)
Chi desidera avere una copia per la Settimana
Santa può prenotarla in sacristia entro
domenica 7 Marzo € 13.50

Campiscuola parrocchiali
Erbezzo (Verona)
Dal 18 al 25 Luglio
Quarta, quinta elementare e prima media
Dal 25 Luglio al 1 Agosto
Seconda, terza media e prima superiore

Missione Giovani a Settembre a Valli
Un gruppo di seminaristi del Seminario Maggiore starà
con noi una settima intera e animerà diversi incontri.

Gruppo pulizie C
Barbierato Adriana, Carraro Annie,
Fante Maria, Bertaggia Cinzia

