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Domenica II di Pasqua - Ciclo C - Salterio II

Abbiamo visto il Signore!
L

a sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro
le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre
ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli:
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio
dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano
di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a
voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco;
e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi
hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». Giovanni 20,19-31

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 6 aprile
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Moscardin Aurora; +Mario Rino; +Boscolo Dino
Domenica II di Pasqua 7 aprile
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Gurin Virginio
Ore 9.30 Coretto
+Def. Boscolo Antonia Irma; +Rosa, Ermenegildo;
+Amelia, Dante, Antonio; +def. fam Bettelle e Cadore; +def. fam. Zennaro e Barbieri; +def. fam. Volpin Ubaldo
Ore 11.00 Cori adulti di Valli e di Vigonza
+Def. Gurin Luigi
Lunedì 8 aprile Annunciazione del Signore
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 9 aprile
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Francesco, Ilva, Antonio
Mercoledì 10 aprile
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 11 aprile San Stanislao, vescovo e martire
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. De Boni Luigi e Boscolo Angela
Venerdì 12 aprile
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 13 aprile
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Antonia e Laurentino; +Luigi Bassan e
tutti i fratelli
Domenica III di Pasqua 14 aprile
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
+Def. fam. Vangelista e Cesarato
Ore 11.00 Coro adulti
+Def. Ruzzon Maria

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 6
Ore 11.00 Catechismo 5ª elementare
Ore 14.15 Coro piccoli e chierichetti
Ore 15.15 Catechismo 1ª, 2ª, 3ª, 4ª elementare
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Domenica 7
All’esterno della chiesa ci saranno due banchetti:
- IO TE E RIO: alcuni giovani di Chioggia spiegano il significato di questa iniziativa estiva. Si
raccolgono le iscrizioni.
- Mercatino Equo e Solidale (ragazzi di terza media)
Gemellaggio cori adulti di Valli e di Vigonza
Lunedì 8
Ore 21.00 Consiglio Affari Economici
Martedì 9
Ore 11.00 Preparazione battesimo
Ore 20.45 Consiglio pastorale
Mercoledì 10
Ore 14.30 Catechismo 1ª (Gr. Aurelia), 3ª media
Ore 21.00 Gruppo Caritas
Giovedì 11
Dalle 8.30 alle 17.00 Adorazione
Venerdì 12
Gruppo pulizie D
Ore 14.30 Catechismo 1ª (Gr. Lucia Gloria), 2ª media
Ore 21.00 Catechisti
Sabato 13
Ore 11.00 Catechismo 5ª elementare
Ore 14.15 Coro piccoli e chierichetti
Ore 15.15 Catechismo 1ª, 2ª, 3ª, 4ª elementare
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni

Io, te e Rio
Che cos’è Io te e Rio?
Chioggia ospiterà il 27 e 28 luglio, la Giornata regionale della Gioventù del Nordest dal titolo "Io, te
e Rio". Migliaia di giovani si riuniranno sul litorale
di Sottomarina: in contemporanea con la GMG di
Rio
Il Sudamerica non è facile da raggiungere, ma la
grande festa merita comunque di essere vissuta. "Io,
Te e Rio" vuole quindi essere una proposta alternativa per vivere un'esperienza di condivisione e di
fede in sintonia con la GMG brasiliana.
Capofila del progetto è la diocesi di Chioggia, coadiuvata da altre quattro: Venezia, Vicenza, Concordia-Pordenone e Adria-Rovigo. Ma l'entusiasmo di
"Io, Te e Rio" è
contagioso:
alle
diocesi che coordinano il progetto si
sono unite, per ora,
anche quelle di
Vittorio Veneto,
Udine, gli oratori
NOI del Veneto e
la parrocchia di
Valli di Chioggia.
Insomma un grande evento che porterà nella città lagunare migliaia di giovani.
Un'opportunità per condividere la gioia della festa e
della fede.
Essere a Chioggia sarà un po' come essere assieme
ai ragazzi e alle ragazze della GMG che si ritroveranno sul mare di Rio, visto che gran parte della
manifestazione si svolgerà sul litorale della città a
Sottomarina.
Sarà la spiaggia a unire Rio e Chioggia, simbolicamente abbracciate dalla statua di Cristo Salvatore.
Un’esperienza sicuramente da non perdere!!!
Paolo VI riferendosi alle nuove generazioni diceva
così: «È a voi, giovani uomini e donne del mondo
intero, che il Concilio vuole rivolgere il suo ultimo
messaggio. Perché siete voi che raccoglierete la
fiaccola dalle mani dei vostri padri e vivrete nel
mondo nel momento delle più gigantesche trasformazioni della sua storia. Siete voi che, raccogliendo
il meglio dell’esempio e dell’insegnamento dei vostri genitori e dei vostri maestri, formerete la società di domani: voi vi salverete o perirete con essa».
E concludeva con un appello: «Costruite
nell’entusiasmo un mondo migliore di quello attuale!». Parole che risuonano più che mai attuali, un

Attività estive 2013
Festa delle Contrade
31 maggio - 2 giugno
Grest
(elementari e medie)
26 Giugno - 12 luglio
Camposcuola a Lumini
21 - 27 luglio (medie)

Io, Te e Rio JMJ a Sottomarina
27 - 28 luglio
per giovanissimi
Camposcuola a Roma
5 - 9 agosto per giovanissimi
Sagra
30 agosto - 9 settembre

Consiglio Pastorale Parrocchiale
Martedì 9 aprile 2013 ore 20.45
Ordine del giorno:
Presentazione dei membri del CPP
Funzioni del CPP e del vicepresidente
Elezione vicepresidente
Programmazione aprile, maggio e mesi estivi
Presentazione Bilancio economico 2012
Apertura patronato
Varie ed eventuali

“ C o n ce rt o S c u o la ”
in Sala Teatro San Francesco a Valli di Chioggia
Lo chiamavano “Dottor Brigo”

Storia della musica Rock
Giovedì 18 aprile ore 21.00

La lezione percorre la storia della
musica rock dalle origini fino ai
nostri giorni. Un incontro nel quale
verranno messe a fuoco le incisioni
indimenticabili, le storie dei personaggi e degli eventi che hanno segnato l’evoluzione della musica
moderna. Da Elvis Presley al Punk,
dai Pink Floyd ai Beatles. Il tutto
arricchito da video esplicativi e da
interventi musicali dal vivo volti a
rendere la serata interattiva e coinvolgente.
Matteo Brigo: Laureato al DAMS di Padova, Diplomato in
musicoterapia, ha vinto come chitarrista diversi concorsi
specializzati; con i Maieutica ha inciso Logos

Gruppo Pulizie D
Diedolo Armando,
Picello Carlisa, Pinato Amalia

