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Parrocchia della Natività della B.V. Maria
Piazza Natività, 27 - 30015 - Valli di Chioggia
Parroco don Simone Bottin tel. 041 499584 - 340 3162337
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N° 374/2016

XXIII - XXV settimana del tempo ordinario - Anno C - Salterio III - I settimana

Seguire Gesù non è per tutti

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 3 settembre San Gregorio Magno, papa e dottore
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Baruffaldi Luigia e def. fam. (ord. fratelli);
+Faccio Gino e def. fam.; +Zanni Curzio e Silvano
Fiorenzo
Domenica 4 settembre XXIII del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Crepaldi Espedito,
Angelina e Giuseppe; +def. fam. Angelini e Casetta
Ore 9.30 Coretto

Battesimo di Francesco Menegazzo
50° anniversario di matrimonio di Malvino Cecchinato
e Marcella Bozzato

+Def. De Boni Guerrino (21° ann. ord. moglie e figli)
Lunedì 5 settembre
Ore 8.00 Lodi
Martedì 6 settembre
Ore 8.00 Lodi
Mercoledì 7 settembre
Ore 18.00 S. Messa della Comunità, della Famiglia
e dell’Anziano
Giovedì 8 settembre Natività della Beata Vergine Maria
Ore 9.30 S. Messa
Venerdì 9 settembre
Ore 18.00
Sabato 10 settembre
Ore 11.00 - 50° anniversario di matrimonio di Gallo
Francesco e Boscolo Ada
Ore 19.00 S. Messa a Conche
Domenica 11 settembre XXIV del tempo ordinario
N.B. Non ci saranno le S. Messe delle 7.30 e 19.00
Ore 9.30 Coretto e coro giovani
Con processione esterna con la statua della Madonna
Segue benedizione automezzi
+Def. Sartori Francesca (ord. amiche); +Tardivo Angelo;
+Antonia, Laurentino; +Rito, Nora, Carlo, Tito, Ornella,
Lilli, Lino, Palmiro; +Daniela Tezzon; +Capuzzo Vanda;
+def. fam. De Antoni Giuseppe e Bassan Luigi; +Tiozzo

Da lunedì 12 a venerdì 16
Ore 8.00 Lodi
Sabato 17 settembre
Ore 19.00 S. Messa a Conche
Domenica 18 settembre XXV del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità
Celebra un salesiano
Ore 9.30 COLLETTA PER I TERREMOTATI
Celebra un salesiano

Da lunedì 19 a venerdì 23
Ore 8.00 Lodi
Sabato 24 settembre

Ore 11.00 Matrimonio di Massimo De Antoni ed Erika
Frezzato (Celebra don Massimo)

Ore 19.00 S. Messa a Conche
Domenica 25 settembre XXVI del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità
Celebra don Massimo

Ore 16.00 S. Messa

Ingresso solenne di don Massimo Fasolo

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 3
Dalle 16.15 alle 17.30 Confessioni
Sagra paesana
Domenica 4
Mattinata - Patronato aperto
Sagra paesana
Lunedì 5
Sagra paesana
Martedì 6
Sagra paesana
Mercoledì 7
Sagra paesana
Giovedì 8
Sagra paesana
Cena a Lume di Candela

Venerdì 9
Gruppo pulizie B
Sagra paesana
Sabato 10
Sagra paesana
Domenica 11
Mattinata - Patronato aperto
Sagra paesana
Lunedì 12
Sagra paesana

Spettacolo pirotecnico finale

Venerdì 16
Gruppo pulizie C
Domenica 18
Mattinata - Patronato aperto
Mattinata - L’Associazione Cuore Amico incontrerà le persone che lo desiderano all’esterno
della chiesa
Venerdì 23
Gruppo pulizie D
Domenica 25
Mattinata - Patronato aperto
Pomeriggio - Festa solenne per l’INGRESSO DI
DON MASSIMO FASOLO.
Sono vicino nella preghiera e nell’amicizia al
nuovo parroco di questa comunità e invito ogni
cittadino di Valli ad accoglierlo con la massima
disponibilità e un cuore aperto.
Buon viaggio a tutti! d o n S i m o n e

Pensiero della settimana
“Col ‘senno di poi’ si comprende sempre tutto…
Ci vorrebbe un ‘senno di prima’ per farsi meno
male”.

Sognare ancora,
in parrocchia

di Centro di Orientamento Pastorale | 13 luglio 2016

«Cara parrocchia, puoi davvero essere un luogo
di riconciliazione, non solo perché fai incontrare

la misericordia di Dio nei sacramenti, ma perché
la sperimenti anche quando sai affrontare senza

maschere i conflitti, che hai pure al tuo interno»

Abbiamo provato a sognare come Gesù voleva la sua
comunità, e ci ha aiutato papa Francesco a continua-

re a sognare, a dirci che tutte le nostre strutture, le
nostre riunioni, gli stili, gli orari, i linguaggi devono

piegarsi a un verbo che lui ripete spesso: uscite, fate
ospedale da campo. Tu parrocchia puoi ben essere
un luogo di riconciliazione, non solo perché fai in-

contrare la misericordia di Dio nei sacramenti, ma
perché la sperimenti anche quando sai affrontare
senza maschere i conflitti, che hai pure al tuo interno.

Sei in grado di ascoltare il grido che esprime ogni

vita come appello rivolto all’Altro, il grido che cerca
nella solitudine, che aspira a Dio senza conoscerlo né
nominarlo, ma di cui sente la mancanza e il vuoto.

Tu, parrocchia, sei proposta di felicità, di bellezza,
di leggerezza, di armonia. Non è solo da oggi che
stimi la ricerca faticosa che l’umanità fa, senza voler
Cara parrocchia,

si dice di te che stai scomparendo, che vieni facilmente trasformata in un sportello o agenzia di servizi,

che stai inventando tabelloni che devono far sapere a

tutti i tuoi orari e non la tua accoglienza, che tieni

chiusa la chiesa tutto il giorno perché ti vuoi difendere
dai ladri, che non sei più casa abitabile dei giovani,

che sei una delle tante istituzioni che si sopportano a
mala pena.... Te ne potrei dire altre di previsioni.

Ma non siamo abituati ad adattarci al ribasso. Ci siamo trovati con tanti amici, in questi giorni, a sognare
ancora, nonostante tutti ci scoraggino e ci pensino

irriducibili visionari, perché vediamo che hai una grande capacità di essere luogo di misericordia e di ricon-

ciliazione, ponte e non muro, crocevia di bisogni e di
solitudini che cercano compagnia e prospettive. Non

hai paura di essere minoranza, perché non sei affatto
settaria, tieni aperta la tensione a salvare e accogliere tutti, hai sempre questa bella caratteristica di esse-

re cattolica, contro la tentazione di farti intimistica e

gruppettara o lobby che si specializza in cose che
non sono per tutti.

battezzare tutto come cristiano, ma incamminandoti

con tutti, come compagna di viaggio che va verso
una sola meta. Hai un annuncio che non è ossessionato dalla trasmissione disarticolata di una moltitudi-

ne di dottrine, non tenti di imporle a forza di insistere,
ma porti un annuncio che realmente arrivi a tutti

senza eccezioni né esclusioni, che si concentra
sull’essenziale, su ciò che è più bello, più grande, più

attraente e allo stesso tempo più necessario. Non sei
complicata; la tua proposta si semplifica, senza perdere per questo profondità e verità, e così diventa più
convincente e “radiosa”.

Puoi disporre ancora di preti che vogliono un legame vero con la gente, che sanno dare ragione
della loro fede in tutti i contesti in cui abiti, capaci di

essere poveri e di vivere con le famiglie per imparare
ancora di più l’arte di vivere, di credere e di sperare.

Sei certa che non vivi di illusioni, perché già le sperimenti come realtà.

Puoi sempre contare anche su di noi, e assieme affidarci a Dio.

Gli amici del Centro Orientamento Pastorale
Foligno 2016

