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N° 231

XXIII domenica del tempo ordinario - Ciclo C - Salterio III

Se uno viene a me
In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: «Se uno viene a me e
non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la
propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a
me, non può essere mio discepolo.

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 7 settembre
Ore 19.00 S. Messa Coretto
+Def. Baruffaldi Florida 54° ann., Baruffaldi Luisa
5° ann. (ord. fratelli Baruffaldi); +Antonia e Laurentino; +Faccio Gino (ord. moglie e figli); Baldin Ines
(87° compl.)
Domenica 8 settembre XXIII del T.O.
Natività della Beata Vergine Maria

Ore 7.30 Per la comunità; +def. Paolo, Assunta e Nadia; +Cesarato Vittorio (ord. fam.)
Ore 9.30 S. Messa Schola Cantorum
+Def. Boscolo Antonia Irma; +def. Rito, Nora, Carlo,
Ornella, Palmino, Lilli, Tito; +Malengo Mafalda (60°
compl. ord. marito e figli); +Maritan Elisabetta;
+Gabbatore Maria (ord. figlia)
Segue processione con la Banda Cittadina di Chioggia
e benedizione automezzi in piazza

Lunedì 9 settembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 10 settembre
Ore 8.00 Lodi
Mercoledì 11 settembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 12 settembre Santissimo Nome di Maria
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 13 settembre San Giovanni Crisostomo, vesc. e dott.
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 14 settembre Esaltazione della Santa Croce
Ore 9.00 Battesimo di Bonfà Gea
Ore 11.30 Matrimonio di Felardi Davide e Tiozzo
Tiziana
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Boscolo Giovanni Gaggiolo (9° ann.)
Domenica 15 settembre XXIV del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Tardivo Angelo
Ore 9.30 Coretto
+Def. Boscolo Marino, Malengo Pasqua; +def.
fam. Fabris Fiore e Cesira
Ore 11.00 Coro adulti
+Def. Fenesia Crepaldi (ann. morte); +Ferro
Guido, Eufrasia

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 7 Sagra
Ore 15.00 Gruppo chierichetti
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Ore 21.00 Veglia di Preghiera per la Pace
Domenica 8 Sagra
Ore 15.30 Vespri solenni
Ore 16.15 Sfilata trattori d’epoca
In piazza saranno presenti vari stands
Serata: I Poppins
Lunedì 9 Sagra
Serata: Gianni Dego e Spettacolo pirotecnico
Mercoledì 11
Ore 11.00 Preparazione battesimo
Ore 21.30 Preparazione matrimonio
Giovedì 12
Ore 9.45 Congrega a Codevigo
Venerdì 13
Gruppo pulizie B
Sabato 14
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni

PENSIERO DELLA SETTIMANA

Se uno viene a me...
Per andare dietro a Lui c'è bisogno di
un amore speciale, un di più, che non
può venire da noi, ma assume sempre
lo spessore della Croce.
Accogliere l'altro vuol dire donarlo al
Vangelo in un atto di grande libertà e
grande coraggio.
I doni sono di Dio e vanno sempre
restituiti a Dio, senza trattenere nulla
per sé.
È il coraggio della vocazione, di chi
dona la propria vita per Cristo!

Milioni per il digiuno con Francesco
di Gian Guido Vecchi
in “Corriere della Sera” del 7 settembre 2013
«Il primo digiuno è quello di non mangiare gli altri».
Un grande teologo e biblista come il padre gesuita Silvano Fausti arriva subito all’essenziale. Milioni di persone si preparano ad aderire oggi alla giornata planetaria di «preghiera e digiuno» per la pace «in Siria, in
Medio Oriente e nel mondo intero» che dalle 19 alle
23 avrà al centro la veglia in San Pietro e la meditazione del Papa.
Bergoglio si è rivolto anche ai cristiani non cattolici,
ai fedeli di altre
religioni e ai non
credenti, fioccano
le adesioni da tutto
il mondo perché
«la pace è un bene
che supera ogni barriera, un bene di tutta l’umanità»
come ripeteva ieri il Pontefice attraverso il profilo
Twitter @Pontifex: «Una catena di impegno per la pace unisca tutti gli uomini e le donne di buona volontà!». Ai responsabili di Sant’Egidio ieri ha confidato:
«Non è una mia idea, me l’ha ispirata il Signore nella
preghiera».
Non si tratta semplicemente di non mangiare, né può
esistere una casistica delle cose da fare. «Il digiuno è
sempre simbolico, è una purificazione — spiega padre
Fausti — i nostri cinque sensi ingurgitano tutto, si tratta di digerire e creare uno spazio di interiorità, di trovare in sé la propria libertà interiore, di non divorare
ma entrare in una relazione corretta e libera con le cose e con gli altri: ciascuno decide in coscienza ciò da
cui astenersi, le cose che lo rendono schiavo o con le
quali rende schiavi gli altri...».
Un gesto forte, per la Chiesa, che dice tutta la volontà
di trovare una «soluzione politica» e la preoccupazione per «ogni vana pretesa militare» (come scriveva
Francesco a Putin e a tutto il G-20, «troppi interessi di
parte» hanno impedito «l’inutile massacro cui stiamo
assistendo») e un’escalation di guerra oltre la Siria.
Una preoccupazione ripetuta ieri dall’arcivescovo Pietro Parolin, appena nominato dal Papa Segretario di
Stato (entrerà in carica il 15 ottobre) ed esperto del
Medio Oriente: «Sono in gioco l’equilibrio del mondo,
la convivenza presente e futura di varie religioni e dei
grandi gruppi etnici». Al settimanale della sua diocesi
di Vicenza ha spiegato: «O andremo verso un mondo
nel quale sapremo integrare le nostre differenze e farne occasione di crescita, o andremo verso la guerra
totale».
Lo dice anche il «ministro» degli Esteri Vaticano,
l’arcivescovo Dominique Mamberti: «Se la violenza
continua, non si avranno vincitori, ma solo sconfitti».

Prossime attività 2013
Pellegrinaggio “Sulle orme
di don Giuseppe Maroso”
Domenica 22 settembre

Programma (ci possono essere delle modifiche):
Mattina
 Ore 7.30 Partenza
 Visita alla tomba di don Giuseppe ad Arino
 Celebrazione della Santa Messa presso il Santuario di
Monte Berico
 Pranzo a Laverda
Pomeriggio
 Giro a Bassano del Grappa
 Ritorno previsto alle ore 21.00
Iscrizioni fino ad esaurimento posti - Costo € 45

Gita alle Isole di Venezia
Sabato 5 ottobre

Programma:
Ore 8.00 Trasferimento con bus da Valli di Chioggia a
Sottomarina imbarcadero "Ponte isola dell'unione".
Dopo un’ora e quaranta minuti di navigazione si arriva all’isola
di Murano, famosa per la lavorazione del vetro, sulla quale si
trovano ancor oggi moltissime fornaci che mantengono viva
questa tradizione. Sosta di circa 1 ora per la visita ad una vetreria
con dimostrazione della lavorazione del vetro soffiato e scolpito
di un maestro vetraio e della Chiesa di San Donato.
Al termine si prosegue per Burano (arrivo alle ore 12.30 circa),
sosta per la visita di questo caratteristico borgo di pescatori
fondato su 4 isole vivacizzate dalle facciate multicolori delle
case, famosa soprattutto per la lavorazione del merletto, qui
fiorita già nel XVI secolo. Pranzo a base di pesce (bevande
incluse in ristorante) e tempo libero per visitare l’isola.
Nel primo pomeriggio continuazione per Torcello, sosta di circa
1 ora per la visita di questo piccolo centro che fu sede vescovile e
centro amministrativo delle varie isole che la circondano come
testimoniano i suoi monumenti. Oggi isola quasi inabitata, ma
molto importante per la famosa Cattedrale titolata a Santa Maria
Assunta che custodisce l’importante mosaico del ‘Giudizio
Universale’ (ingresso facoltativo € 4.00 da saldare in loco), la
Chiesa di Santa Fosca, la ‘locanda Cipriani’, il ‘Ponte del
Diavolo’ e il ‘Trono di Attila’.
Al termine della visita, ritorno a Sottomarina dove l’arrivo è
previsto per le ore 18.30 circa.
Trasferimento con bus da Sottomarina a Valli di Chioggia.
PREZZO PER PERSONA € 55.00
RIDUZIONE Bambini da 2 a 12 anni non compiuti con pasto
per bambini - € 15.00

Pellegrinaggio in Terra Santa
21-29 aprile 2014

Ringraziamenti per la Sagra
Lunedì sera terminerà ufficialmente il periodo della
sagra. Molti sono stati i volontari che hanno dato la
disponibilità per il buon esito di questa iniziativa.
Grazie di cuore a tutti!

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

