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Vi gettò due monetine

I

n quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo
insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei
banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo
per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa».
Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava
monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo.
Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io
vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di
tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».
ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 8 Novembre XXXII del tempo ordinario
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO
Ore 7.30 Per la comunità; def. fam. Tardivo e Molena
Ore 9.30 Coretto
Accoglienza nuovi chierichetti
Def. Antonia Bruna; Santinato Armido e def. fam.
Fontana; Brun Ornella (ord. nipoti Masiero)
Ore 11.00 Coro Adulti
45° Anniversario di Matrimonio
di Bellingardo Abramo e Nalin Gabriella
Def. Mario, Mercedes, Eleonora, Bianca; Ines, Attilia, Pietro; Brun Ornella (ord. zia Ina)

Lunedì 9 Novembre Dedicazione della Basilica Lateranense
Ore 16.30 S. Messa
Ore 20.30 S. Messa (7° di Boscolo Marino)

Martedì 10 Novembre San Leone Magno, papa e dottore
Ore 16.30 S. Messa

Mercoledì 11 Novembre San Martino di Tours, vescovo
Ore 16.30 S. Messa

Giovedì 12 Novembre San Giosafat, vescovo e martire
Ore 16.30 S. Messa

Venerdì 13 Novembre

Ore 16.30 S. Messa

Sabato 14 Novembre

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 8

Pranzo volontari sagra
Nel pomeriggio festa dei chierichetti

Lunedì 9

Ore 8.00 Lodi in cappella
Ore 21.00 Animatori ACR

Martedì 10

Ore 8.00 Lodi in cappella
Nella prima parte della mattinata sarò a Cambroso
con i sacerdoti del vicariato
Ore 21.00 Gruppo liturgico

Mercoledì 11

Ore 8.00 Lodi in cappella
Ore 14.30 Catechismo Medie
Ore 15.30 Catechisti
Ore 18.15 Animatori estate ragazzi a Chioggia
Ore 21.00 Coro Adulti

Giovedì 12

Ore 8.00 Apertura adorazione e recita delle lodi
Ore 15.00 Commento al Vangelo della Domenica
Ore 16.25 Chiusura adorazione

Ore 18.00 S. Messa
Def. Fiorindo Ferruccio; Vangelista Paolo (4° anno); Fabris Letizia e Gatto Silvano; def. fam. Boscolo Vanda e Giovanni

Venerdì 13

Ore 7.30 Per la comunità; Cesarato Vittorio (ord. fam.)
Ore 9.30 Coretto
Def. Ferro Gemma; Aldo e Paolo; Zampieri Argelide
Ore 11.00 Coro Adulti
50° Ann. di Matr. di Boscolo Olindo e Rebecca Fernanda;
55° Ann. di Matr. di Bellan Secondo e Zanoni Anna Maria
Def. fam. Boscolo e Rebecca; Bellan e Zanoni; Vangelista Paolo (4° ann.); Armando, Santina e Andrea Garbo;
Bertaggia Licurgo, Ada, Urbano e Maurizio Tasca
Ore 15.00 Rosario in cimitero

Sabato 14

Domenica 15 Novembre XXXIII del tempo ordinario
GIORNATA DEL QUOTIDIANO CATTOLICO

Ore 8.00 Lodi in cappella
Gruppo pulizie B
Ore 14.30 Catechismo Terza, Quarta, Quinta elem.
Ore 17.00 Catechismo Seconda elem.
Gruppo animatori estate ragazzi in palestra
Ore 21.00 Animatori issimi

Ore 14.00 Coretto
Ore 14.00 Tutti i chierichetti
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni in chiesa
N.B. Su richiesta sono disponibile anche in altri
giorni della settimana.

Il crocifisso rimosso da un’Europa senza radici

Domenica 8 - 15 - 22 - 29 Novembre

(05.11.2009 - la Difesa del Popolo, pag. 1)
Editoriale del direttore Guglielmo Frezza
Diciamolo subito per evitare equivoci: siamo convintamente
europeisti. Nonostante titubanze, incongruenze e rivalità interne, il processo di unificazione del vecchio continente è uno
dei grandi risultati che il Novecento ci ha consegnato. Un secolo fa le nostre nazioni affilavano le armi in vista di una carneficina di immani proporzioni, oggi si limitano a litigare per
un seggio permanente alle Nazioni Unite. Nel frattempo però
hanno cancellato le frontiere interne, adottano la stessa moneta, eleggono un parlamento e una commissione, stanno faticosamente ricucendo la frattura con quei paesi dell’Est che prima del comunismo erano parte integrante della storia e della
cultura del nostro continente. Per molti aspetti l’Unione Europea è oggi un modello esemplare che possiamo offrire ad altre
aree del pianeta come alternativa agli egoismi nazionali.
Siamo convintamente europeisti, e questa settimana avremmo
preferito commentare la firma del presidente della Repubblica
Ceca in calce al trattato di Lisbona, che dopo un tortuoso iter
potrà finalmente entrare in vigore dando nuovi strumenti di
governo all’Europa a 27. Invece ci troviamo a fare i conti con
una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di cui –
francamente – non comprendiamo la ragione profonda. O meglio, temiamo di averla compresa e proprio per questo ci preoccupa molto più della semplice possibilità che nelle aule scolastiche non venga esposto il crocifisso.
I giudici riuniti a Strasburgo sono stati chiari: il crocifisso
marchia un ambiente scolastico, offende la neutralità confessionale nel quadro dell’educazione pubblica, inficia quel pluralismo educativo che è essenziale in una società democratica.
Insomma, i nostri ragazzi a dar credito alla sentenza corrono
un serio rischio ogni qualvolta suona la campanella ed entrano
in classe. Davvero? Sono davvero questi, o non magari altri,
gli ostacoli al pieno godimento della libertà civile e religiosa
nelle nostre città?
Come hanno opportunamente ricordato i vescovi italiani, quel
Cristo in croce nulla ha a che vedere con presunte rivendicazioni confessionali, così come – a voler ampliare il discorso –
l’insegnamento della religione cattolica nulla ha a che vedere
con il catechismo. L’esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici è parte del patrimonio storico del popolo italiano, è segno
di matrici spirituali e culturali che hanno plasmato la filosofia,
il paesaggio, l’arte, la poesia. E persino le teorie economiche e
il pensiero scientifico. Tolto il crocifisso, di quante altre cose
dovremmo liberarci, per lasciar posto a uno Stato che sia mero
regolatore dello spazio pubblico e alla “scuola neutra” vagheggiata dai suoi assertori?
È questa visione parziale e ideologica che preoccupa, perché
nell’esiliare un crocifisso percepiamo l’intento di estirpare
quelle radici che da secoli tengono unite le generazioni e le
fanno sentire parte di una storia comune. E sono radici cristiane: che piaccia o no, che i nostri governanti abbiano o meno il
coraggio di scriverlo a chiare lettere in quella Costituzione che
l’Europa ancora attende.

TESSERAMENTO
ACR, ISSIMI, GIOVANI E ADULTI
Al termine della Santa Messa
gli animatori raccolgono le adesioni.

Domenica 8 Novembre alle ore 10.30
Incontro in patronato per genitori e ragazzi ACR
per “iniziare e raccogliere” le adesioni per un presepio
vivente che sarà realizzato durante la notte di Natale.

Partecipate numerosi!

G i o r n a t a M is s i o n a r i a
Sono stati raccolti € 690
Grazie!

Sito Parrocchiale rinnovato
Sono stati inseriti in un apposito link tutti i verbali del consiglio pastorale. Si trovano anche la Liturgia della Parola, la
Liturgia delle Ore e il Santo di ogni i giorno. Potete inoltre
scaricare il Foglietto Parrocchiale di ogni settimana.

www.vallidichioggia.net

Saletta dedicata a don Giuseppe
Martedì 1 Dicembre 2009 il Vescovo di Padova Mons.
Antonio Mattiazzo sarà nella nostra parrocchia di Valli
per presiedere a una Celebrazione sulla Parola.
Per tale occasione dovrebbero già essere ultimati tutti i
lavori di recinzione esterna e messa a norma dell’impianto elettrico.
In queste settimane si provvederà inoltre alla sistemazione della saletta vicina alla canonica: verranno infatti stuccate tutte le crepe che si sono create sui muri e sul soffitto, l’ambiente sarà tutto tinteggiato, sarà migliorata l’illuminazione. Ci sono diversi preventivi per un grande armadio da sistemare sulla parete a destra (entrando dal
porticato). La saletta sarà dedicata al compianto don Giuseppe Maroso proprio il 1° Dicembre 2009. In sua memoria sarà appesa una targhetta.
Chi desidera lasciare un’offerta per questa iniziativa trova un apposito contenitore all’ingresso della chiesa.
Grazie a tutti!

Gruppo pulizie B
Miazzo Franca; Bussolan Loredana;
Tiengo Marisa; Fasolato Paola; Vangelista Danilo

