
Letture del Giorno

At 2,14.36-41 - Sal 22 - 1Pt 2,20-25 - Gv 10,1-10

Parrocchia «Santa Maria Assunta» - Campo Duomo, 77 - 30015 CHIOGGIA (Venezia)

Telefono 041 400496 - 338 6539107 (Don Angelo) donangelobusetto@virgilio.it - Suore S. Volto 041 401065
www.cattedralechioggia.it - Composizione e Stampa a cura di  DeltaGrafic - Cattedrale di Chioggia - deltagrafic.chioggia@tiscali.it

- S t a m p a t o  s u  c a r t a  r i c i c l a t a  -

Domenica 11 Maggio 2014
4a DOMENICA DI PASQUA

N° 18/2014 - Anno XXXIX

Buon Pastore - Giornata delle Vocazioni

Il popolo che segue Gesù
‘La Chiesa è il
popolo che segue
Gesù’: parola di Papa
Francesco. Credere
non è solo un
sentimento del
cuore, ma un legame
di appartenenza. Noi
cristiani conosciamo

Gesù e ci conosciamo tra noi: nasce amicizia,
comunione, paragone tra le persone. Così Gesù
rimane un fatto vivo nella Chiesa, come ci
siamo detti con tanti genitori in questi giorni.
Con un grande vantaggio: uscire dalla solitudine
e dalla confusione.
Nello smarrimento del mondo, tutti abbiamo
bisogno di guida e di compagnia. La domenica
del Buon Pastore ci mostra Gesù come Signore
e Cristo, che si fa riconoscere e seguire attraverso
Pietro (Atti degli Apostoli); siamo pecore
erranti, che trovano il Pastore (Lettera di Pietro).
Seguiamo la voce di Gesù, vero pastore.

Oggi, giornata della Mamma,
il Gruppo Missionario presenta lavoretti-regalo
nel banchetto alla porta della Chiesa. Il ricavato
è per la costruzione delle ‘casitas’ a Lima, in
Perù. E’ il progetto del Centro Missionario
diocesano in unità con la Comunità di
Villaregia. Domenica prossima tocca al RISO.

Una Chiesa
in uscita
Il Fioretto del mese di maggio ci
fa uscire ogni sera. Non solo la
sera, visto che con i ragazzi
percorreremo anche le vie della
città per andare a San Giacomo e
dai Salesiani. Una cinquantina di
persone e anche di più, come
mercoledì sera, quando hanno
partecipato moltissimi dei ragazzi
cresimati un mese e mezzo fa.
Il Fioretto ci fa essere una Chiesa
in uscita, come dice Papa
Francesco: in strada, nelle case,
nei luoghi pubblici, dove la gente
vive. Dove si ama, si gioisce, si
soffre, si lotta per la vita. Qui
Maria ci accompagna verso Gesù.
Tutta la nostra vita passa dentro
i misteri del Rosario: Misteri della
gioia, della luce, del dolore, della
gloria. La gioia dei piccoli, il lavoro
e la fatica dei grandi, la sofferenza
dei malati e dei depressi, lo
splendore della riuscita.
Preghiamo in Chiesa e nelle case,
ma usciamo anche fuori.
Pregare aiuta a vivere.

Il libro della vita di Don Luigi Giussani
viene presentato Mercoledì 14 maggio ore 21

al Centro Congressi Kursaal Lungomare Adriatico, Sottomarina

Fioretto di maggio ore 21
Preghiamo insieme Maria nei luoghi in cui viviamo

Ogni Lunedì da Calle Muneghette a
Via Giovanni della Croce

Ogni Martedì da Via Giovanni della
Croce a Casa del Pescatore

Ogni Mercoledì da Casa del Pescatore
a fine Via della Repubblica

Questo mercoledì il Fioretto inizia alle ore 20,30 per dare
la possibilità di partecipare alla presentazione della Vita di don Giussani

Ogni Giovedì da Via Repubblica
a Fondamenta San Francesco

Ogni Venerdì da Fondamenta San Francesco
a Campo Marconi

Fioretto per i ragazzi
Mercoledì dal Centro Parrocchiale a San Giacomo

(Madonna della Navicella):
ore 15.30, ragazzi di 1a Media;
ore 16.45, ragazzi di 2a-3a-4a-5a Elementare

Sabato ore 16.45 Fioretto per tutti in Cattedrale
e Confessione.

- Seconda Confessione per i ragazzi di 3a Elementare.

Mercoledì 28 maggio pomeriggio ragazzi e genitori
insieme in treno a Loreo

PAPA’ e MAMME dei Ragazzi di 5a Elementare,
Mercoledì 14 maggio alle ore 18

Lunedì 12 maggio alle ore 18.45 prepariamo la Vacanza
dei ragazzi di 2a Media.

Domenica 18 maggio le famiglie dei ragazzi di Seconda
elementare partecipano alla Messa delle ore 10,15 e poi
vanno a pranzare e giocare a Rosolina.

Sabato 17 maggio alle ore
18,30: Incontro mensile
delle famiglie: Vita e Missione
delle Suore del Santo Volto

Questo sabato, auguri ai
nuovi sposi in Cattedrale:
Marco Famulari e Tiziana
Boscolo.

Ospitalità di Maggio
in Cattedrale:

- Domenica 18 maggio ore 18:
Messa con PP. Cavanis
- Domenica 25 maggio:
ore 10.15: Santa Messa con
Vescovo Dino per Festa delle
Suore del Santo Volto.
- ore 16: Santa Cresima con
le parrocchie dell’Unità
pastorale di Chioggia.

Questa settimana abbiamo
accompagnato all’incontro
ultimo con il Signore la nostra
sorella Assunta Perini, di anni
66.

Orario Sante Messe
Cattedrale

Festivo
ore 10.15 -12 - 18

Sabato e Vigilie ore 18

Feriale
ore 8 - Santa Messa Capitolare

con Lodi e Ora Media

Mercoledì ore 10
Santa Messa per i defunti

Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10.30 alle 11.45

La Cattedrale è aperta nei
giorni feriali ore 7-12; 16-18

Chiesa San Francesco
Feriale

ore 15.30 Adorazione Eucaristica
ore 17.30 Rosario
ore 18 Santa Messa



Pellegrinaggio
Macerata-Loreto

Ho ancora un
invito, in questo
anno cinquan-
tesimo del mio
sacerdozio.
Per la quarta
volta parteciperò
al Pellegrinaggio
n o t t u r n o
Macerata-Loreto

e invito con me tutti coloro che lo
desiderano.
Il Pellegrinaggio è aperto a tutti e la
partecipazione è libera.
Inizia con il raduno e la Messa nello stadio
di Macerata, sabato 7 giugno.
Il percorso è accompagnato da preghiere,
canti, testimonianze ed è garantito da un
grande servizio ai pellegrini.
Sul far del mattino si arriva a Loreto, accolti
dalla popolazione e soprattutto da Maria,
nella sua casa di Nazaret.
Si può dare l’adesione in parrocchia o
personalmente a don Angelo.

Andiamo a vedere la
Sagrada Familia
nella città
di Barcellona

insieme dal 5
al 8 luglio.
Visiteremo il
m a g n i f i c o
tempio della
S a g r a d a
F a m i l i a ,
accompagnati
da una guida

eccezionale e potremo visitare la città e i
dintorni.
Iscrizioni aperte da subito.

I tre Verbi
consegnati da
Papa Francesco
all’Azione Cattolica
Conosciamo
lo stile di
P a p a
Francesco:
sempl i ce ,
ma schietto
e incisivo.
Così è stato
anche sabato 3 maggio quando ha parlato
a 12000 tra responsabili e presidenti
parrocchiali di Azione Cattolica, giunti in
aula “Paolo VI” da tutta Italia per la XV
assemblea nazionale elettiva.
E io ero là! Tre i verbi che devono
caratterizzare sempre di più il nostro essere
associazione nella Chiesa e al servizio di
essa: RESTARE in Cristo; USCIRE dalle
mura della chiesa fatta di mattoni per
annunciarLo; PORTARE ovunque LA
GIOIA di Colui che è risorto, senza essere
né “musoni”, né “statue da museo” .
Se ci pensiamo bene questa è la “non
novità” di Papa Francesco: testimoniare il
“solito” Vangelo in modo nuovo e spingere
tutti coloro che incontra a fare come lui.
Il Papa ci ha indicato una strada: la preghiera
quotidiana e l’accostamento all’Eucarestia
devono farci trovare questa forza che non
ci farà diventare certo supereroi, ma ci darà
il nutrimento necessario per seguire Cristo
con la nostra fede, la coerenza della vita e
la testimonianza.
Come i due discepoli sono ripartiti da
Emmaus con nuovo entusiasmo dopo aver
spezzato il pane con Gesù, così anche noi
di AC ripartiamo da questo incontro con il
Vicario di Cristo in terra, pieni di fede e di
gioia nell’affrontare la nostra vita e il nostro
servizio in parrocchia e nella Chiesa intera.

Maria Cristina Gamba
Presidente Parrocchiale dell’Azione Cattolica

Il Dono del Consiglio
E’ un altro dono dello Spirito Santo: il dono
del consiglio. Sappiamo quanto è importante,
nei momenti più delicati, poter contare sui
suggerimenti di persone sagge e che ci
vogliono bene. Ora, attraverso il dono del
consiglio, è Dio stesso, con il suo Spirito,
a illuminare il nostro cuore, così da farci
comprendere il modo giusto di
parlare e di comportarsi e la via
da seguire.
… La condizione essenziale
per conservare questo dono è
la preghiera. Sempre
torniamo sullo stesso tema: la
preghiera! Ma è tanto
importante la preghiera. Pregare
con le preghiere che tutti noi
sappiamo da bambini, ma anche pregare con
le nostre parole. Pregare il Signore: “Signore,
aiutami, consigliami, cosa devo fare
adesso?”. E con la preghiera facciamo spazio,
affinché lo Spirito venga e ci aiuti in quel
momento, ci consigli su quello che tutti noi
dobbiamo fare. La preghiera!
Mai dimenticare la preghiera. Mai!
Nessuno, nessuno, se ne accorge quando
noi preghiamo nel bus, nella strada:
preghiamo in silenzio col cuore.
Approfittiamo di questi momenti per pregare,
pregare perché lo Spirito ci dia il dono del
consiglio.
Nell’intimità con Dio e nell’ascolto della sua
Parola, pian piano mettiamo da parte la nostra
logica personale, dettata il più delle volte dalle
nostre chiusure, dai nostri pregiudizi e dalle
nostre ambizioni, e impariamo invece a
chiedere al Signore: qual è il tuo
desiderio?, qual è la tua volontà?, che
cosa piace a te? In questo modo matura
in noi una sintonia profonda, quasi connaturale
nello Spirito e si sperimenta quanto siano
vere le parole di Gesù riportate nel Vangelo
di Matteo: «Non preoccupatevi di come o di
che cosa direte, perché vi sarà dato in
quell’ora ciò che dovrete dire: infatti non siete
voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro
che parla in voi» (Mt 10,19-20).

Udienza di Mercoledì 7 maggio 2014

Quella bella letizia…
La strada di Emmaus diventa simbolo del
nostro cammino di fede: le Scritture
e l’Eucaristia sono gli elementi
indispensabili per l’incontro con il
Signore.
Anche noi arriviamo spesso alla Messa

domenicale con le nostre
preoccupazioni, le nostre
difficoltà e delusioni…
La vita a volte ci ferisce e
noi ce ne andiamo tristi,
verso la nostra “Emmaus”,
voltando le spalle al disegno
di Dio.
Ci allontaniamo da Dio.
Ma ci accoglie la Liturgia
della Parola : Gesù ci

spiega le Scritture e riaccende nei nostri
cuori il calore della fede e della speranza,
e nella Comunione ci dà forza.
Parola di Dio, Eucaristia.
Ricordatelo bene: leggere ogni giorno
un brano del Vangelo, e le domeniche
andare a fare la Comunione, a ricevere
Gesù.
Sempre, cari fratelli e sorelle, la Parola di
Dio e l’Eucaristia ci riempiono di gioia.
Quando tu sei triste, prendi la Parola di
Dio.
Quando tu sei giù, prendi la Parola di Dio
e va’ alla Messa della domenica a fare la
Comunione, a partecipare del mistero di
Gesù.
Per intercessione di Maria Santissima,
preghiamo affinché ogni cristiano,
rivivendo l’esperienza dei discepoli di
Emmaus, specialmente nella Messa
domenicale, riscopra la grazia
dell’incontro trasformante con il Signore,
con il Signore risorto, che è con noi
sempre.
C’è sempre una Parola di Dio che ci dà
l’orientamento dopo i nostri sbandamenti;
e attraverso le nostre stanchezze e
delusioni c’è sempre un Pane spezzato che
ci fa andare avanti nel cammino.

Regina Cæli, domenica 4 maggio


