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Se il tuo fratello commetterà una colpa
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «15Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e
lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; 16se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni
cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. 17Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la
comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano.
18In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà
sciolto in cielo.
19In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è
nei cieli gliela concederà. 20Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro». (Mt 18,15-20)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 6 settembre
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Baldin Ines; +Zanni Curzio, Silvano; +Faccio
Gino (ord. moglie e figli)
Domenica 7 settembre XXIII del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30
+Def. Antonia e Laurentino; +Rito, Nora, Carlo, Palmino, Tito, Ornella, Lilli; +Masiero Domenico, Maria;
+Rebecca Rino
Segue processione con la banda cittadina di Chioggia
e BENEDIZIONE AUTOMEZZI IN PIAZZA

Lunedì 8 settembre Natività B.V. Maria
Ore 9.30 S. Messa della comunità
+Def. Malengo Mafalda (61° comp. ord. moglie e figli)
Martedì 9 settembre
Ore 8.00 Lodi
Mercoledì 10 settembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Francesco e Antonio
Giovedì 11 settembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 12 settembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 13 settembre San Giovanni Crisostomo
Ore 19.00 S. Messa Coretto
+Def. Giovanni Boscolo Gagiolo (10° ann.);
+Maritan Elisabetta, Corrado
Domenica 14 settembre Esaltazione della Santa Croce
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30
+Def. Cesarato Vittorio (ord. fam.)
Ore 11.00

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Sabato 6
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Domenica 7
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 15.00 Vespri solenni
Segue Festa dell’agricoltura
Lunedì 8
Sagra paesana (serata conclusiva)
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!
Martedì 9
Ore 17.00 Partecipanti uscita a Napoli (4 ottobre)
Giovedì 11
Ore 21.00 Preparazione matrimonio
Venerdì 12
Gruppo pulizie B
Sabato 13
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Domenica 14
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
A Padova incontro presidenze vicariali AC

Pensiero della settimana
“Ogni volta che si tratta del peccato
di uno che è caduto,
concedimi di provarne compassione
e di non rimbrottarlo altezzosamente
ma di gemere e piangere,
cosicché, mentre piango su un altro,
io pianga su me stesso”.
Sant’Ambrogio

«Il prete che si "impiccia" va eliminato»

(da Avvenire di Martedì 02 Settembre 2014, pagina 10)

I sacerdoti vanno bene fino a quando si fanno i fatti propri, quando impartiscono battesimi e comunioni, quando non si impicciano
degli affari degli altri. Altrimenti diventano "sbirri", "disgraziati",
individui da eliminare con qualsiasi mezzo, malgrado l'abito che
indossano.
Se ce ne fosse ancora bisogno, sono coloro che hanno coperto i
posti di comando di Cosa nostra a confermare che la mafia è ontologicamente antievangelica, anche quando si ammanta di oggetti della religiosità popolare. Perché quei boss sanguinari trovati
con santini e rosari sul comodino hanno dichiarato guerra alla
Chiesa e alla Parola di Cristo.
I contenuti delle ultime intercettazioni dei colloqui dell'anziano
capomafia Totò Riina con l'esponente della Sacra corona unita
Albero Lorusso non solo prendono di mira l'opera di don Luigi
Ciotti, ma si scagliano con durezza contro la persona di Giovanni
Paolo II, "reo" di avere puntato il dito contro la violenza mafiosa
nello storico anatema della Valle dei Templi, il 9 maggio 1993,
pochi mesi prima dell' omicidio di don Pino Puglisi a Palermo.
«Pentitevi! Verrà il giudizio di Dio» gridò Wojtyla, poche ore
dopo avere incontrato gli anziani genitori del giudice Rosario
Livatino, ucciso barbaramente due anni prima. «Pentitevi! - dice
Riina - ma che mi pento Ma pentiti tu! Perché vai facendo questi
comizi?
Perché sei venuto ad Agrigento?». E giù duro con commenti del
tipo: «Non sei un Papa, tu sei un disgraziato, tu sei un prepotente,
uno scellerato». E «quello polacco era cattivo, era cattivo proprio,
era un carabiniere».
Le parole di Giovanni Paolo II avevano dato molto fastidio alla
mafia. Prova ne sono anche le parole emerse dalle indagini sfociate nell' operazione di polizia Gotha, che il 20 giugno 2006 ha
portato all' arresto della "triade" che costituiva il direttorio dei più
stretti collaboratori di Bernardo Provenzano. Due arrestati, Rosario Parisi e i boss Antonino Cinà, due giorni dopo la morte di
Giovanni Paolo II, ricordano l'effetto di quell' anatema: «Ho
sentito poverino, perché era, a parte quella sbrasata (cioè uno
sproloquio, un' esagerazione, ndr) un pochettino pesante verso i
siciliani in generale, però è stato un cristiano buono, diciamo che
è stato un artefice per abbattere il comunismo». Dichiarazioni
inserite nei faldoni dello storico processo di beatificazione di don
Pino Puglisi, ucciso dalla mafia esattamente 21 anni fa, proprio a
dimostrare che la mafia ordinò il delitto in odium fidei, in odio
alla fede cristiana. Il perché lo spiega lo stesso Leoluca Bagarella,
cognato di Riina: «Iddu si tirava i picciotti cu iddu, quindi faceva
'stu dannu, predica tutta 'arnata (Lui attirava i giovani, faceva
danno, predicava tutta la giornata, ndr)». Parlava don Puglisi,
parlava a tutti, ai giovani, alle donne, ai bambini. E agiva: aveva
stravolto le modalità della festa in onore di San Gaetano, da sempre controllata dalla cosca locale; stava svolgendo una battaglia
per la costruzione di una scuola media e per togliere alcuni scantinati dalle mani dei criminali. La predicazione del Vangelo stessa
dava fastidio, ancora di più perché si trasformava in opere. Ma
per Bagarella i Graviano avevano in qualche modo sbagliato ad
ucciderlo dopo che aveva conquistato la gente del quartiere Brancaccio, avrebbero dovuto farlo fuori subito.
E la storia si è ripetuta anche in altre regioni del Sud, con modalità simili. Non passò nemmeno un anno dalla morte di Puglisi in
Sicilia che un altro servo della Chiesa venne trucidato, questa
volta in Campania. Don Peppino Diana, sacerdote e scout, venne
assassinato dalla Camorra il 19 marzo 1994, a Casal di Principe.
Don Diana cercò di aiutare la popolazione nei momenti di guerra
fra i clan di Camorra: testimonianza ne è la lettera "Per amore del
mio popolo" diffusa a Natale del 1991 in tutte le chiese del paese.
Venne ucciso nella sacrestia della chiesa di San Nicola di Bari,
nel giorno del suo onomastico.
Gli attentati ai sacerdoti impegnati nei quartieri più difficili del
Meridione non si sono mai fermati. L'ultimo episodio ha colpito il
parroco della chiesa della frazione di Papaglionti di Zungri, diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, don Giuseppe La Rosa, a cui
sono state tagliate le gomme dell'auto. Un episodio grave, seguito
ad alcune prese di posizione sullo svolgimento della festa patronale.

PROPOSTA DI PREGHIERA PER GENITORI

BENEDICI NOSTRO FIGLIO

Signore, ti affidiamo nostro figlio.
Insegnagli a prendere in mano il timone
della sua esistenza e a scegliere la giusta rotta.
Aiutalo a comprendere che lo scopo
della vita è essere felici
non di arrivare primi.
Qualunque sia il problema,
stagli vicino e ispiragli la certezza
che può farcela.
Benedicilo con il tuo amore,
perché in ogni circostanza
non abbia paura.
Possa sempre essere onesto,
gentile, rispettoso, tollerante
e capace di amare Te e i fratelli,
con cuore aperto e generoso.
Amen

GIORNATA DEL SEMINARIO
Domenica 21 settembre 2014

A NAPOLI CON IL SERMIG
SABATO 4 OTTOBRE 2014 ORE 16
Appuntamento con la coscienza
4° appuntamento mondiale
Proposta rivolta ai giovani della pace
e a quanti desiderano partecipare
Spesa per il viaggio € 50/60 a seconda del numero dei
partecipanti.
Prenotazioni da don Simone entro venerdì 26 settembre.

INCONTRO
CONSIGLIO PASTORALE
Lunedì 6 ottobre 2014

DVD GREST 2014
Chi desidera ricevere il DVD del GREST 2014
può prenotarlo in sacristia. € 2

