INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A VALL À
Sabato 26 Marzo (Lc 18,9-14)
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 Int.: def. Marchioretto Giuseppe; Bonaldo Anna; Fraccaro Ermenegildo; Secondo intenzioni
offerente; Carraro Angelo in anniversario (famiglia); Tessarolo Tarcisio e Fagan Maria
(Vittorio Sbeghen); defunti Berti Quinto e Amabile; Defunti Milani Giuseppe e Adelina; Stocco
Anna Maria; Bertelle Graziella
a

Domenica 27 Marzo - 4 di Quaresima (Lc 15,1-3.11-32)
Ore 7.30 Int.: def. Liberalato Francesco e Giovanna; Porcellato Eros e Nonni;
Fighera Angelo, Angela Michela e Gino
Ore 9.00 Int.: def. Didonè Danilo; Libralesso Piergiorgio; Bittante Rosetta e Piccolotto Paolo;
Andreazza Angelo e Cristian; Calzavara Solideo e Idalba
Ore 10.30 Int.: def. Rossello Irma in anniversario; Grotto Antonietta (famiglia)
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana.
Lunedì 28 Marzo (Gv 4,43-54)
Ore 18.30 Int.: def. Andreazza Rodolfo (famiglia); Simeoni Zita
Martedì 29 Marzo (Gv 5,1-3a.5-16)
Ore 8.15 Int.: def. Adele C. (parente)
Mercoledì 30 Marzo - S. Secondo (Gv 5,17-30)
Ore 8.15 Int.: def. Aquilino M. (conoscente)
Giovedì 31 Marzo - S. Beniamino (Gv 5,31-47)
Ore 15.00 Int: Secondo intenzioni Gruppo pulizie; def. Simeoni Martino e Santi Emilia (figlie)
Venerdì 1 Aprile (Gv 7,1-2.10.25-30)
Ore 8.15 Int.: def. Zanetti Elio e Giovanna (nipoti)
Ore 15.00 Via Crucis
Sabato 2 Aprile - S. Francesco da Paola (Gv 7,40-53)
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 Int.: def. Conte Leandro, Visintin Irma e Famiglia; Fraccaro Aquino e Mazzarolo Natalia (figli);
Stocco Anna Maria; Secondo le intenzioni di una mamma
Domenica 3 Aprile - 5a di Quaresima (Gv 8,1-11)
Ore 7.30 Santa Messa
Ore 9.00 Int.: def. Guidolin Giovanni (gli amici); Nervo Clorinda (Bordin Dina e figli, nipoti Visentin);
Favaro Riccardo, Regina e parenti; Piccolotto Giuseppe e Carlo; Per le anime del Purgatorio;
Zanetti Lino e Antonietta (figlie)
Ore 10.30 Int.: def. Trentin Maria (figlia Doriana)
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana.

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).

COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE
S. Matteo
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S. Antonio
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S. Lorenzo
diac. e martire
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Un Padre che intorno vuole figli non servi.
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse questa parabola: «Un
uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi
spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue
cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto (...)».
La parabola più famosa, più bella, più spiazzante, si articola
in quattro sequenze narrative. Prima scena. Un padre aveva
due figli. Un incipit che causa subito tensione: nel Libro le
storie di fratelli non sono mai facili, spesso raccontano di violenza e di menzogne. E sullo sfondo il dolore muto dei genitori, di questo padre così diverso: non ostacola la decisione
del ragazzo; lo dà in sposo alla sua propria libertà, e come
dote non dovuta cede la metà dei beni di famiglia. Secondo
quadro. Il giovane inizia il viaggio della vita, ma le sue scelte
sbagliate (sperperò il denaro vivendo da dissoluto) producono una perdita di umanità: il principe sognatore diventa servo, un porcaio che ruba ghiande per sopravvivere. Allora
rientra in sé, e rivede la casa del padre, la sente profumare di
pane. Ci sono persone nel mondo con così tanta fame che
per loro Dio (o il padre) non può che avere la forma di un
pane (Gandhi). Decide di tentare, non chiederà di essere il
figlio di ieri, ma uno dei servi di adesso: trattami come un
salariato! Non osa più cercare un padre, cerca solo un buon
padrone. Non torna perché ha capito, torna per fame. Non
per amore, ma per la morte che gli cammina a fianco paziente. Terza sequenza. Il ritmo della storia cambia, l'azione si fa incalzante. Il figlio si incammina e il padre,
che è attesa eternamente aperta, lo vede che era ancora lontano e gli corre incontro. L'uomo cammina,
Dio corre. L'uomo si avvia, Dio è già arrivato. E ha già perdonato in anticipo di essere come siamo, prima
ancora che apriamo bocca. Il tempo dell'amore è prevenire, buttare le braccia al collo, fretta di carezze
dopo la lunga lontananza. Non domanda: da dove vieni, ma: dove sei diretto? Non chiede: perché l'hai
fatto? ma: vuoi ricostruire la casa? La Bibbia sembra preferire storie di ricomposizione a storie di fedeltà
infrangibile. Non ci sono personaggi perfetti nella Bibbia, il Libro è pieno di gente raccolta dalle paludi,
dalle ceneri, da una cisterna nel deserto, da un ramo di sicomoro, e delle loro ripartenze sotto il vento di
Dio. L'ultima scena si svolge attorno a un altro figlio, che non sa sorridere, che non ha la musica dentro,
che pesa e misura tutto con un cuore mercenario. Ma il padre, che vuole figli intorno e non servi, esce e
lo prega, con dolcezza, di entrare: vieni, è in tavola la vita. E la modernità di un finale aperto.
È giusto il padre della parabola? Dio è così? Così eccessivo, così tanto, così oltre? Sì, immensa rivelazione
per cui Gesù darà la vita: Dio è amore, esclusivamente amore. L'amore non è giusto, è sempre oltre, centuplo, eccedenza. Ma è proprio questo il Dio di Gesù, il Dio che mi innamora.

VALLÀ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
Emergenza Ucraina: Come aiutare
Si ribadisce che la Caritas Italiana non organizza raccolte ed invii di generi di prima necessità, né ha dato mandato ad altri di farlo.
Nella diocesi di Treviso attualmente sono arrivati
circa 1.200 profughi, di cui 455 minori (300 con meno di 12 anni).
Nel territorio della diocesi di Treviso, Caritas Tarvisina propone uno stile di accoglienza di comunità. Per
essere feconda e generativa è necessario che l’accoglienza sia espressione di una scelta comunitaria,
mediante la disponibilità di famiglie che si mettono in rete e attraverso la forma di una comunità che si
prende cura, in rete, delle persone accolte.

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI
Domenica 27/3: domenica del Laetare.
Lunedì 28/3: ore 20.30 incontro scout in canonica a Vallà.
Martedì 29/3: ore 20.30 al Centro parrocchiale di Vallà incontro del gruppo liturgico di Vallà e Poggiana.
Giovedì 31/3:
 la S. messa sarà celebrata alle 15, in quanto al mattino il parroco è impegnato in un ritiro spirituale.
 ore 20.30 nella canonica di Poggiana, incontro di pastorale familiare.
Venerdì 1/4: ore 15.00 Via crucis.
Sabato 2/4: ore 17.00 adorazione eucaristica.

Chi desidera accogliere è invitato a comunicare la disponibilità contattando il numero dedicato all’emergenza 345 5832774 o tramite la mail emergenzaucraina@diocesitreviso.it.

Domenica 24 aprile- Inaugurazione e benedizione dell’organo a canne:
 ore 10.30 Santa Messa presieduta dal nostro vescovo Michele Tomasi con la benedizione dell’organo.
 a seguire il pranzo sociale; per iscriversi rivolgersi a Francesco 320 2812319 o a Renata 333 4477466.
Costo del pranzo €20. Il menù: antipasto, primo, due secondi, dolce, caffè e acqua e vino.
 ore 17.00 Concerto in chiesa.

Chi intende accogliere a titolo gratuito sarà coordinato dalla Caritas Tarvisina all’interno di una progettualità condivisa con enti locali, istituzioni e associazioni del territorio.

Sabato 21/5 e domenica 22/5: si effettuerà la raccolta del ferro vecchio.

Confessioni Quaresimali
Per tutta la Quaresima il parroco è disponibile per le confessioni
previo appuntamento telefonico oppure al sabato a Poggiana dalle 9.00 alle 11.30 e a Vallà dalle 15.00 alle 18.00.

Parrocchia S. Giovanni in Vallà
Rendiconto economico anno 2021
Entrate

Cesta della Carità
a

4 domenica: tonno e scatolame vario
5a domenica: riso, farina e zucchero
Domenica delle Palme: detersivi vari e cancelleria per la scuola

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI

€

Offerte in chiesa + candele votive
Offerte esercizio Ministero
(battesimi, matrimoni, funerali, ecc.)

Uscite

39.509,50 Utenze chiesa, canonica, aule asilo vec.
8.274,00

Spese di culto (servizi, confessioni, candele, particole, ecc.)

Altri proventi attività parrocchiali

12.872,18 Assicurazioni, tasse e imposte

Buste semestrali, sagra, attività varie

20.259,40 Spese ufficio, stampa, altre attività parr.

Contributi da privati restauro organo

8.050,00 Oneri finanziari

Entrate varie per offerte

5.702,60 Manutenzioni e restauri, bussola, organo

Lunedì 28/3: ore 15.00 confessioni per i ragazzi di 2a media.

Giornate e collette (pro-seminario,
posto a tavola, ecc.)

3.425,00

Martedì 29/3: ore 20.30 al Centro parrocchiale di Vallà incontro del gruppo liturgico di Vallà e Poggiana.

Totale entrate

98.092,68

Deficit dell’anno

10.735,94 Totale uscite

Domenica 27/3: ore 10.30 S. Messa e Cresima per i ragazzi di 3a media.

Giovedì 31/3:
 ore 17.30 adorazione eucaristica.
 ore 20.30 in canonica a Poggiana incontro di pastorale familiare.

Domenica 22/05 si effettuerà la raccolta del ferro vecchio.

10.025,74
2.019,15
11.196,95
2.524,29
509,53

Giornate e collette (pro-seminario, posto a
tavola, ecc.)

79.127,96
3.425,00

108.828,62

Situazione patrimoniale al 31.12.2021
Attivo

Venerdì 1/4: ore 16.15 Via crucis.

€

Saldo conto corrente bancario

€

Passivo

132.524,72 Prestiti ricevuti da fedeli da rimborsare
Debiti verso fornitori
Passivo totale

€
64.500,00
7.873,96
72.373,96

