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N° 221

X domenica del tempo ordinario- Ciclo C - Salterio II

Non piangere!

In quel tempo, Gesù si recò in una città chiamata Nain, e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla.
Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta
vedova; e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse:
«Non piangere!». Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, àlzati!».
Il morto si mise seduto e cominciò a parlare. Ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi», e: «Dio ha visitato il suo popolo».
Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante. Luca 7,11-17
PER RIFLETTERE - Dio cammina ancora oggi sulle nostre strade, dove si avvicendano funerali di giovani e funerali di speranze. Nel profondo dolore non conosciamo le ragioni dell'Amore, ma tutti siamo chiamati a sperimentare la presenza viva di Gesù. In ogni dolore Egli ci è al fianco e ci ripete, come al giovinetto: “Dico a te, alzati!” e ci
ridona, come alla madre, la speranza. Ma anche ci chiede di essere capaci di compassione verso chi soffre, di saper
entrare in relazione con un atteggiamento premuroso e delicato, diventando una consolazione per loro, come Gesù
lo è per noi. La presenza di Gesù nella nostra vita ci dà la certezza che l'Amore sempre salva.

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 8 giugno Cuore Immacolato della B.V. Maria
Ore 11.00 50° anniversario di matrimonio di Alfredo
Zennaro e Marina Barbieri

Ore 19.00 S. Messa
+Def. Antonia e Dante; +Antonio Volpin (ord. Luisa e fam.); +Vittorio Moret, Carra Vieri Augusta
Domenica 9 giugno X del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità; +def. fam. Casetta e Angelini
Ore 9.30 Coretto
+Def. Tardivo Angelo; +Trincanato Costante e Renzo; +Lazzarin Antonietta (compl.)
Ore 11.00 Coro adulti
+Def. Olindo, Antonio, Nerio
Lunedì 10 giugno
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 11 giugno San Barnaba, apostolo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Francesco, Ilva, Antonio
Mercoledì 12 giugno
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 13 giugno Sant’Antonio di Padova
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 14 giugno
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 15 giugno
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Vangelista Ultimo; Maritan Antonio (ord. moglie); +Giovanni, Silvio, Concetta Gagiolo
Domenica 16 giugno XI del T.O.
Giornata per il Sostegno Attività Pastorali della Diocesi

Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
+Def. Giorgio (compl.)
Ore 11.00 Coro adulti

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 8
Ore 14.15 Coro piccoli e chierichetti
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni
Ore 21.00 Valli Rock
Domenica 9
Ore 17.00 Ordinazione presbiterale di Mattia
Bozzolan, Denis Simionato, Alberto Sonda
Ore 21.00 In patronato Scapoli - Ammogliati
Lunedì 10
Benedizione famiglie
Ore 20.40 Animatori GREST
Martedì 11
Ore 15.00 Ritrovo per Pellegrinaggio al Santo
con i bambini di Prima Comunione
Mercoledì 12
Ore 20.30 I bambini della scuola elementare di
Valli presentano nel Salone San Francesco una
ricerca storica del paese di Valli scritta interamente da loro. Il lavoro è stato premiato da Wikipedia e dai Beni Culturali.
Giovedì 13
Benedizione famiglie
Ore 20.00 Catechisti
Venerdì 14
Benedizione famiglie
Gruppo pulizie A
Ore 21.00 Gruppo Caritas
Sabato 15
Ore 14.15 Coro piccoli
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni in chiesa
Domenica 16
Ore 15.00 Concerto degli alunni di Mary in
saletta don Giuseppe
Frase della settimana

“Lo spazio è la statura di Dio”

I Pastori che attendiamo
Questa domenica la nostra diocesi è in festa per
l’ordinazione di tre nuovi presbiteri. Ad altri, ben
più titolati del sottoscritto, e alle loro stesse parole
lasciamo il compito di indicare il senso profondo
della scelta compiuta, che forse potrà trovare ulteriori stimoli anche dalla riflessione sulla figura che
per una fortunata coincidenza la storia a puntate
della chiesa padovana ci presenta questa settimana:
san Gaetano Thiene, il “riformatore silenzioso” che
nel Cinquecento si fece promotore di un nuovo modello di prete impegnato nella pastorale diretta,
nell’approfondimento della vita spirituale, nella celebrazione liturgica e nella catechesi ai poveri. Una
vera (e benvenuta) rivoluzione, in un periodo storico che vedeva la cristianità di fronte a un bivio e
l’Europa investita da cambiamenti epocali. Un po’
come oggi, verrebbe da dire.
Ma cosa ci attendiamo, noi laici, dai nuovi presbiteri? Credo che la prima, grande domanda sia oggi più
che mai quella di una testimonianza personale, limpida e coinvolgente, di fede. Penso all’essenzialità e
alla coerenza nello stile di vita, come sua traduzione
pratica, ma prima ancora penso alla capacità di far
percepire tutta intera la gioia che l’esperienza di Dio suscita nell’uomo. Nei giorni scorsi papa Francesco ci ha ricordato l’equivoco in cui cade chi dice di
«credere in Dio ma non nei preti». Ma ha anche ammonito dal considerare il sacerdozio alla stregua di
una carriera, di una strada «per avere più potere».
Sono due abbagli speculari, che da punti di partenza
diversi finiscono per svilire il sacerdozio proprio
nella misura in cui lo riducono a semplice professione. Ma non è un funzionario, né un burocrate –
per bravo o meno che possa essere – il pastore di
cui abbiamo bisogno, e ce lo ricordano periodicamente anche le lettere di ringraziamento che giungono alla Difesa da tanti angoli della diocesi.
Una seconda domanda credo vada nella direzione
del modo in cui oggi si guida una comunità, che non
può essere per tanti motivi quello di cinquanta e
nemmeno di soli dieci anni fa. La chiesa padovana è
un grande cantiere aperto. Il cammino
sull’Iniziazione Cristiana, il crescere delle unità pastorali, il lavoro di discernimento compiuto in questi anni dal consiglio pastorale diocesano sono tutti
stimoli che “provocano” e chiedono risposte generose anche a don Mattia, a don Denis, a don Alberto. Li vorremmo davvero pastori impregnati
dell’odore del gregge, per ritornare alla felice metafora di papa Francesco. Ma senza equivoci: è un
gregge di uomini e donne, quello che verrà loro affidato. Docili solo nella misura in cui si è in grado
di indicare loro la meta e di accompagnarli senza
incertezze nel cammino. Auguri, di cuore.
Guglielmo Frezza

Pellegrinaggio al Santo
Martedì 11 giugno 2013
Ritrovo alle ore 15.00
Ritorno previsto per le ore 20.00/20.30
Caparra 5 €
Il prezzo complessivo per ogni partecipante sarà definito in base al numero dei posti occupati nel pullman.
Invitati speciali sono i bambini di 4ª elementare.
Programma:
Arrivo previsto per le ore 16.00
Proposta video su “il Santo dei miracoli”
Tempo personale per le confessioni
Ore 17.20 Recita della “Tredicina di
Sant’Antonio”
Ore 18.00 S. Messa solenne presieduta da
uno dei vicari presenti.
N.B. I bambini di 1ª Comunione si ricordino di portare la vestina e il crocifisso.

Palio de “La Marciliana”
di Chioggia
Date: 14-15-16 giugno
N.B. È un appuntamento annuale ormai consolidato
nel tempo.
Come comunità di Valli vogliamo essere vicini alla
“Contrada di Montalbano” con viva simpatia e sicura presenza. “In bocca al lupo!”

Cinque per mille
Anche così diamo una mano
alla “nostra” parrocchia!
Ti invitiamo a firmare il 5x1000
nella tua dichiarazione dei redditi a favore
dell’Associazione di Promozione Sociale

IL SALE
Piazza Natività, 27
30015 Valli di Chioggia

Una firma di sostegno
che non ti costa nulla!!!
Codice fiscale: 91020190277

Gruppo Pulizie A
Boscolo Luisa, Bozzato Gabriella, Busetto Gianna,
De Bei Carla, Molena Lina, Rubin Zolia

