INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A VALL À

COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE

SABATO 6 Novembre
(Lc 16,9-15)
Ore 17.00 Adorazione eucaristica
Ore 18.30 Bisa Rina (sorelle e cognati); Milani Michela e Mario; Tonin Gabriella; Tessaro Giulio, Spagnolo Irene e Lorenza (figli); Baggio Tiziano (classe 1957); Fraccaro Aquino e Mazzarolo Natalia.
DOMENICA 7 Novembre
XXXII del Tempo Ordinario
(Mc 12,38-44)
Ore 7.30 Liberalato Francesco e Giovanna; Dallan Bruno; Fighera Angelo e Angela; Andreazza Rino e
Zina; Dalmina Aldo (Ernesta).
Ore 9.00 Guidolin Giovanni (amici); Gazzola Paolina; Vivi e def.ti Guidolin; De Marchi Lino (moglie);
Parisotto Antonio; Santi Angela (figlia); Favaro Riccardo e Regina Martinello; Baggio Lino.
Ore 10.30 Battilana Antonio (contrada Molino di Ferro); In ringraziamento per l’annata agraria (persona
devota); Def.ti caduti in guerra.
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana
LUNEDì 8 Novembre
(Lc 17,1-6)
Ore 18.30 Caufin Agnese; Papi Carlo; De Marchi Evelio e Favaro Anna; Def.i Fam. Cusinato Giuseppe.
MARTEDì 9 Novembre
Dedicazione della Basilica Lateranense
Ore 8.15 Zorzi Ines; Favaro Riccardo e Regina Martinello; Piro Franca.

(Gv 2,13-22)

MERCOLEDì 10 Novembre
San Leone Magno
Ore 8.15 Mons. Lino Zanini; Calzavara Domenico e Irma; Spagnolo Irene.

(Lc 17,11-19)

GIOVEDì 11 Novembre
San Martino di Tours
Ore 8.15 Rigon Ida e papà Olivo; Battilana Antonio; Don Giosuè Corazza.

(Lc 17,20-25)

VENERDì 12 Novembre
Ore 8.15 Settin Cesca.

(Lc 17,26-37)

San Giosafat

SABATO 13 Novembre
(Lc 18,1-8)
Ore 17.00 Adorazione eucaristica
Ore 18.30 Simeoni Valter, Giovanni e Maria; Santi Ferdinando (fam); Tonin Gabriella; Tessaro Giulio,
Spagnolo Irene e Lorenza (figli); Baggio Tiziano (fam.Gollin); Baggio Cristian (fam); Tieppo Angelo ed Ester (figlio); Tiffi Guido (moglie).
DOMENICA 14 Novembre
XXXIII del Tempo Ordinario
(Mc 13,24-32 )
Ore 7.30 Def.ti Silvestri; Campagnolo Richelmo; Per le anime del Purgatorio.
Ore 9.00 Fighera Angelo, Angela e Michela; Vivi e def.ti Zanetti; Dallan Bruno e Dalmina Aldo (Ernesta);
Pauletto Luigi, Fighera Emma e Lino; Martinello Regina.
Ore 10.30 Martinello Elio, Giuseppe, Mario, Domenico, Ursula; Def.ti Cecchetti e Martignago.
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana

Recapiti:
Recapiti VETTOR Don DANIELE 340 5780807 d.vettor@inwind.it
Casa Canonica di Vallà 0423 746067 Prenotazione messe: in sacrestia (dopo messe)
oppure in canonica il sabato 9-12 (anche per chiedere o ritirare documenti/certificati).

S. Matteo
evangelista

S. Antonio
abate

S. Giovanni
Battista

S. Lorenzo
diac. e martire
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La povera vedova vera maestra di povertà
In quel tempo, Gesù (...) 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».
Una donna senza nome, sola, vedova, povera, è l'ultimo
personaggio che Gesù incontra nel vangelo di Marco, l'ultima maestra. Gesù ha sempre mostrato una predilezione
particolare per le donne sole. Appartengono alla triade biblica dei senza difesa: vedove, orfani e stranieri. E allora Dio
interviene e prende le loro difese: "sono miei!". Una maestra senza parole e senza titoli, sapiente di lacrime e di coraggio, e "se tu ascoltassi una sola volta la lezione del cuore
faresti lezione agli eruditi" (Rumi). Seduto nel locale delle
offerte, Gesù osserva: il suo sguardo si è fatto penetrante e
affilato come quello dei profeti, come chi ama e ha cura
della vita in tutti i suoi dettagli. Vede un gesto da nulla in
cui si cela il divino, vede l'assoluto balenare nel dettaglio di
due centesimi. Lei ha gettato nel tesoro due spiccioli, ma ha
dato più di tutti gli altri. Perché di più di tutti gli altri? Perché le bilance di Dio non sono quantitative, ma qualitative.
Le sue bilance non pesano la quantità, ma il cuore. Quella
donna non dà qualcosa del suo superfluo, getta tutto, si
spende fino in fondo nella sua relazione con Dio, ci mette
tutto quello che ha per vivere. Non cercate nella vita persone sante, forse le troverete forse no (infatti non sappiamo
se la vita morale della donna fosse retta o meno), non cercate persone perfette, cercate piuttosto persone generose, che danno tempo e affetti, quelle dei piccoli gesti con dentro tanto cuore. Non è mai irrisorio o insignificante un gesto di bontà cavato fuori dalla nostra povertà. Affidiamoci ai generosi, non ai
perfetti o ai potenti. Le parole originarie di Marco sono geniali: gettò nel tesoro intera la sua vita. Quella
donna ha messo in circuito nelle vene del mondo molto cuore e l'intero patrimonio della sua vita. E tutto
questo circola nell'universo come una energia mite e possente, perché ogni gesto umano compiuto con
tutto il cuore ci avvicina all'assoluto di Dio. Ogni atto umano "totale" contiene qualcosa di divino. Questa
donna ha dato di più. La domanda dell'ultima sera risuonerà con lo stesso verbo: hai dato poco o hai dato
molto alla vita? Dove tu passavi, dietro di te, rimaneva più vita o meno vita? I primi posti appartengono a
quelli che, in ognuna delle nostre case o città, danno ciò che fa vivere, regalano cuore con gesti piccoli e
grandi, gesti di cura, accudimento, attenzione, gentilezza, rivolti ai genitori o ai figli o a sconosciuti. Fossero anche solo due spiccioli di bontà, solo briciole, solo un sorriso o una carezza, chi li compie con tutto il
cuore crede nel futuro. La notte comincia con la prima stella, il mondo nuovo con il primo gesto di un
piccolo samaritano buono.

VALLÀ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
Giornata del Ringraziamento: «Ecologia integrale come stile di vita»
“Lodate il Signore dalla terra (...) voi, bestie e animali domestici” (Sal 148,10)
Gli animali, compagni della creazione
Quando lo sguardo dell’umanità si posa sulla creazione e il suo cuore trabocca di meraviglia per l’opera di Dio, la
persona non può fare a meno di lodare il Signore per il dono degli animali, anzi la sua parola si intreccia con quella
muta di tante creature viventi che accompagnano la nostra presenza sulla terra. Esse sono spesso citate come riferimenti per la meditazione del saggio di fronte al mistero della vita: si pensi a Gb 38-42, quando Dio mette Giobbe
di fronte alla bellezza e complessità del creato, proprio a partire dalle specie animali. Talvolta essi sono anche portatori di messaggi rivolti agli umani, come accade nella storia dell’asina di Balaam, narrata in Nm 22,2-35. Spesso,
poi, essi assumono valenze simboliche che richiamano alla relazione con Dio, come nei tanti riferimenti al rapporto
tra il pastore ed il suo gregge che compaiono nei Vangeli, o nell’immagine della colomba per indicare la presenza
dello Spirito al Battesimo di Gesù.
Compagni della creazione, inseriti in un progetto di alleanza
Le prime pagine della Genesi collocano la creazione degli animali nel quinto e nel sesto giorno: quest’ultimo è lo
stesso in cui viene creata l’umanità (Gen 1,30-32). Il creatore non solo dona loro la vita, ma provvede anche al loro
sostentamento.
Gli animali: una prossimità donata e perduta
San Bonaventura, ricorda l’enciclica Laudato si’, «ci insegna che ogni creatura porta in sé una struttura propriamente trinitaria» (LS 239), per cui «il mondo, creato secondo il modello divino, è una trama di relazioni» (LS 240),
nella quale rientrano anche gli animali. Ma il nostro sguardo «limitato, oscuro e fragile» (LS 239) non riesce sempre
a cogliere la bontà di tale rapporto. La prossimità agli animali, che nella tradizione della civiltà agricola ha portato
a sentirli e trattarli quasi come partecipi della vita familiare, nella modernità è stata abbandonata, riducendo
queste creature ad oggetti di mero consumo. La civiltà urbana, d’altra parte, ha portato talvolta a eccessi opposti, con un’attenzione per gli animali da compagnia talvolta superiore a quella per gli esseri umani.Un approccio
di ecologia integrale dovrà tornare, invece, a valorizzare un orizzonte equilibrato, superando la riduzione moderna del vivente a oggetto di consumo, per riscoprirne il valore proprio. Nei confronti degli animali non si può avere, allora, un rapporto puramente strumentale; la migliore pratica di allevamento avrà anche cura del benessere
degli animali coinvolti, garantendo loro la possibilità di una vita conforme al loro essere, in ambito naturale. Ne
siamo responsabili. Emergono, quindi, forti interrogativi per alcune forme intensive applicate nella zootecnia, che
oltre a calpestare la vita animale, costituiscono al contempo una grave fonte di impatto ambientale.
Rinnovare gli stili di vita e garantire diritti agli allevatori per una ecologia integrale
Essere buoni amministratori della creazione di Dio, corrispondendo alla sua immagine che è in noi, significa anche
guardare con affetto e responsabilità a quei viventi che con noi la condividono, rispettandone, per quanto possibile, l’interesse alla vita. Si tratta di promuovere la sete di vita di ogni creatura. La Giornata del Ringraziamento sia
occasione per riflettere e per convertire i nostri stili di vita a una ecologia integrale. Ad esempio, alcune specie animali, come le api, sono una benedizione per l’ecosistema e per le attività dell’uomo: la loro presenza è un indicatore infallibile dello stato di salute dell’ambiente e la loro preziosa opera di impollinazione garantisce fecondità ai
cicli della natura.
La quantità e la qualità degli allevamenti dipendono anche dalla domanda e dagli stili di vita delle persone. Vogliamo ringraziare il Signore per chi promuove forme di
allevamento sostenibili. Siano, dunque, garantiti i diritti
di pescatori e pastori, la cui dignità va riconosciuta per
la salvaguardia di antichi mestieri che sanno prendersi
cura del territorio. La cura per gli animali che allevano ci
sproni perciò a riconoscere adeguatamente il loro lavoro,
evitando forme vergognose di sfruttamento e di caporalato.
Ringraziamo e lodiamo, come suggerisce il Salmo:
«Lodate il Signore dalla terra (…) voi, bestie e animali
domestici» (Sal 148,7a.10a), per avere in dono la possibilità di riconoscere e custodire questi compagni della
creazione.

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
Lunedì 8/11: alle ore 20.30 riunione del gruppo liturgico presso il Centro parrocchiale a Vallà.
Martedì 9/11: alle ore 20.30 riunione catechiste presso la canonica di Poggiana.
Giovedì 11/11: alle ore 17.30 adorazione eucaristica.
Domenica 14/11: GIORNATA DEI POVERI. Alle ore 10.30 Santa Messa con il battesimo di Trevellin Emma e alle ore 15.00 presso il centro parrocchiale di Vallà incontro per sposi sul tema: “Credere oggi, in
un tempo di incertezza: fede, pratica, vita”. Intervengono Angela e Mauro Tagliapietra. L’incontro è
aperto a tutti.
CASTAGNATA
L’esperienza della castagnata è stata una vera occasione di incontro e di
festa per la nostra comunità. Ringraziamo tutti i collaboratori della Sagra e
in modo particolare i giovani che hanno animato i giochi per i più piccoli.
Un grazie va anche a tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa, sostenendo la nostra parrocchia.

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI
Lunedì 8/11: alle ore 20.30 riunione del gruppo liturgico presso il Centro parrocchiale a Vallà.
Martedì 9/11: alle ore 20.30 riunione catechiste presso la canonica di Poggiana.
Sabato 13/11: alle ore 17.00 adorazione eucaristica.
Domenica 14/11: GIORNATA DEI POVERI. Alle ore 15.00 presso il centro parrocchiale incontro per sposi
sul tema: “Credere oggi, in un tempo di incertezza: fede, pratica, vita”. Intervengono Angela e Mauro
Tagliapietra. L’incontro è aperto a tutti.
I corsi di pallavolo organizzati dal NOI presso la palestra della scuola di Vallà sono spostati al lunedì pomeriggio.
CASTAGNATA
Un vivo ringraziamento agli amici del NOI, i quali, nonostante il
cattivo tempo hanno organizzato la castagnata. Grazie ai giovani
che con il loro entusiasmo hanno coinvolto i più piccoli in giochi
e divertimento e si sono prodigati per portare le castagne di casa in casa. Grazie anche a tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa.
FESTA DEL BACCALA’
Sabato 20/11 alle ore 20.00 il comitato Sagra per sostenere le
iniziative della parrocchia propone la cena del baccalà che si terrà presso le strutture dell’associazione Bocciofila.
Il costo è di € 20.
Per iscrizioni rivolgersi a Francesco 3202812319, Lino
3895631078, Sonia 3333625638 entro domenica 14/11. Per partecipare alla festa è necessario il green pass.

