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Domenica 17 Maggio 2015
ASCENSIONE DEL SIGNORE

Ascensione del Signore
Siamo a quaranta giorni dopo Pasqua. Gesù
risorto si è mostrato tante volte agli Apostoli, tutti
insieme o a gruppi, ad alcuni o a tante persone
insieme. Ora ‘sale al cielo’: cioè torna al Padre.
L’Ascensione dice il compimento della vita di
Gesù che consegna la sua missione a Dio Padre.
Dall’Ascensione comincia anche la missione della
Chiesa nel mondo. Gesù non è più rinchiuso nello
spazio della Palestina, ma entra in contatto con
gli uomini di tutti i tempi e di tutti i luoghi. L’opera
di salvezza per l’umanità si realizza attraverso la Chiesa. Lo documentano gli
Atti degli apostoli e la prima lettera di San Paolo: Gesù è all’opera attraverso
il dono di ciascuno, nell’unità del suo Corpo visibile. Lo constatiamo nell’azione
paziente della grazia in noi stessi, nelle nostre comunità, nel mondo.

Lo Spirito Santo all’opera nel Battesimo
Oggi ricevono il Battesimo alla Messa delle ore 10.15
Christian Boscolo Capon
Roberto Donaggio
Sofia Penzo

Oggi Giornata delle Comunicazioni Sociali: Media e famiglia.
Vengono messe a disposizione alla porta della Cattedrale

varie copie del Quotidiano Avvenire. Prendi e leggi….

Domenica prossima, festa di Pentecoste, alla Messa delle ore 10.15

verrà celebrato il Sacramento della Cresima per venti ragazzi.
Li accompagniamo in questa settimana con la preghiera quotidiana

del Rosario e l’invocazione allo Spirito Santo.
Oggi ragazzi, genitori e padrini si incontrano in sagrestia alle ore 11.15

e partecipano alla Messa delle ore 12.

Vigilia di Pentecoste
- Festa dei popoli Palazzetto dello Sport di Rosolina
Sabato 23 maggio ore 18-23, con testimonianze dei
rifugiati, gospel, preghiera presieduta dal vescovo Adriano.

- Veglia di preghiera per i cristiani perseguitati
Sabato 23 maggio ore 21 in Cattedrale.
Scrivono i vescovi italiani: «Esiste un legame forte che già
ci unisce, al di là di ogni divisione: è la testimonianza dei
cristiani, appartenenti a Chiese e tradizioni diverse, vittime
di persecuzioni e violenze solo a causa della fede che
professano». Con queste parole il Santo Padre ha ricevuto
i membri della Commissione anglicana-cattolica .
Questa situazione deve spingerci ad unirci, in Italia e nel
mondo, in un grande gesto di preghiera a Dio e di
vicinanza con questi nostri fratelli e sorelle.
Se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui» (I
Cor 12,26). «Ci sono più martiri oggi che nei primi secoli
della Chiesa; più martiri! Fratelli e sorelle nostri. Soffrono!
Loro portano la fede fino al martirio». Evangelii Gaudium, 61.

Orario Sante Messe
in 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

in Chiesa San Francesco
ore 15.30 Adorazione Eucaristica
ore 17.30 Rosario - ore 18 Santa Messa

Confessioni
Ogni pomeriggio: ore 16.30-18
Sabato: ore 10-12; 15.30-18

Lunedì 18 maggio ore 16.30 Seminario incontro  adulti
di Azione Cattolica: “Unificati nel Signore”

Proposte per l’Estate
Azione Cattolica

- Campo per Ragazzi dalla 4a Elementare alla 2a Media
- Campo Giovanissimi dalla 3a Media alla 3a Superiore

1-8 agosto, Ostello di Grumes, Trentino

Comunione e liberazione
Vacanza estiva per le famiglie

19-25 luglio a La Thuile, Val d’Aosta.

Sabato 16 maggio alle ore 15 si sposano in Cattedrale Valeria Rosteghin e Felice Iorio.
La nostra preghiera e il nostro augurio!

Terza Settimana, lo Spirito Santo
Lunedì-Venerdì ore 20.45

Lunedì 18 da Via Zerlino 2 a Via Giovanni della Croce 6
Martedì 19 da Giovanni

      della Croce 6 a Via Duomo 18
Mercoledì 20 da Via Duomo 18 a Via Duomo 31
Giovedì 21 da Via Duomo 31 a C.le Muneghette 177/183
Venerdì 22 Cattedrale: Rosario, Preparazione

       Liturgia Cresima, Confessione

Mercoledì i ragazzi concludono il catechismo
con il Fioretto del Rosario a San Francesco
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Permesso,
Grazie,
Scusa...
La catechesi di oggi è come la porta
d’ingresso di una serie di riflessioni sulla
vita della famiglia, la sua vita reale, con i
suoi tempi e i suoi avvenimenti.
Su questa porta d’ingresso sono scritte tre
parole, che ho già utilizzato in piazza
diverse volte.
E queste parole sono: “permesso?”,
“grazie”, “scusa”.
Infatti queste parole aprono la strada per
vivere bene nella famiglia, per vivere in pace.
Sono parole semplici, ma non così semplici
da mettere in pratica!
Racchiudono una grande forza: la forza di
custodire la casa, anche attraverso mille
difficoltà e prove; invece la loro mancanza,
a poco a poco apre delle crepe che possono
farla persino crollare….
… Queste tre parole-chiave della famiglia
sono parole semplici, e forse in un primo
momento ci fanno sorridere.
Ma quando le dimentichiamo, non c’è più
niente da ridere, vero?
La nostra educazione, forse, le trascura
troppo.
Il Signore ci aiuti a rimetterle al giusto posto,
nel nostro cuore, nella nostra casa, e anche
nella nostra convivenza civile.
Sono le parole per entrare proprio
nell’amore della famiglia.

Inizio e finale Udienza di Papa Francesco
Mercoledì 13 maggio

La trovi intera su www.vatican.va

Una casa
in affitto…
Cerchiamo una casa
in affitto, a Chioggia
o dintorni, per una
famiglia...

Dimmi
cosa Leggi….
Caro Don Angelo,

... Avvenire lo prendo
saltuariamente e a dire la verità lo trovo
molto interessante.
L’ho preso soprattutto nel periodo in cui
i cristiani venivano cacciati da Mosul
dall’Isis, perché avevo constatato che era
anche l’unico giornale che trattava bene
la questione.
Riesco poco a leggere... l’unica rivista che
leggo da cima a fondo, ma l’entità è
diversa, è Mondo e Missione, che mi
arriva a casa.
Anche lì, come ben sai, si trovano articoli
“alternativi”, se vogliamo segnalare con
una punta di ironia il fatto che in realtà
sono gli altri giornali che non informano...
Ciao e grazie.

Un parrocchiano

Inchiesta su
Nuova Scintilla
A lettori viene proposto un Questionario
per conoscere il gradimento del giornale
e domandare suggerimenti per renderlo
migliore. Rispondere entro il 21 maggio.

In coda per la Sindone
C’è ancora posto per la
Sindone? Ormai i posti
sono agli sgoccioli.
Possiamo iniziare la
lista di attesa…
Come previsto andiamo
a Torino a vedere la
Sindone lunedì 15 giugno. Saremo ospiti
presso le Suore del Santo Volto

La Commissione economica
della Parrocchia si riunisce
Martedì sera in Canonica

dopo il Rosario del Fioretto in strada.

Dopo le Prime Comunioni

Il cerchio
perfetto
Quando innalzo il pane e poi il calice
del vino, i ragazzi si sono già tutti
disposti davanti all’altare e li intravvedo
sullo sfondo come un cerchio perfetto
che allarga l’Eucaristia all’infinito.
Fino a comprendere la loro vita futura,
divenuti giovani e grandi come i loro
genitori. C’è un momento di purezza
della vita, un
momento di
pienezza, che si
vorrebbe non
finisse.
Come gli apo-
stoli accanto a
Gesù sul monte
Tabor diciamo:
“E’ bello per noi
stare qui”.
Ma non è la
sopraffazione
del sentimento.
E’ piuttosto la
realtà delle
cose, un giudi-
zio netto su un fatto che accade.
Gesù è qui, prende la nostra vita, ci
abbraccia nella sua unità.
Anche se siamo ancora così lontani e
distratti la nostra parte.
Ora i ragazzi si assestano tranquilli e
attendono che Cristo li incontri.
Davanti a ciascuno, nome per nome:
“Il corpo di Cristo”. “Amen”.
Con calma e serenità, come un dono
grande e semplice che basta una vita.
La sera prima, tanti di loro si sono
addormentati ricordando Nennolina,
la bambina che ha fatto la prima
comunione a sei anni, bruciata dal
desiderio di Gesù al quale scriveva
intense letterine; lei, Gesù lo vedeva

in carne ed ossa - diceva alla Mamma
- “come vedo te”. Anche i nostri bimbi
si sono innamorati di Gesù e sono
sorpresi di volergli bene: “Da quando
ti ho conosciuto sei entrato nel mio
cuore e non mi hai mai lasciata sola”.
E’ la scoperta della vita.
I genitori scrivono anch’essi letterine
per la prima comunione dei figli e do-
mandano una fede certa, retta, forte;
domandano la gioia nell’essere geni-
tori, marito, moglie, esempio di Amo-
re. La vita respira momenti magici che
si prolungano in una scia senza fine.

Veniamo im-
mersi nell’ac-
qua della fede,
torniamo a nuo-
tare nella vasca
del Battesimo
come i
‘pisciculi’ di
Tertulliano.
C’è voglia di ri-
trovarsi, nel gu-
sto di un’amici-
zia che ci
attarda insieme
alla fine di ogni
Messa e ci sor-
prende di letizia

quando ci incontriamo; il velo pudico
dello scherzo e la battuta solita si apro-
no a riconoscere una presenza più
vera, desiderata. Persino il genitore
estraneo alla fede dice con sincerità:
“E’ stato bello!”. Bella e vera è la stra-
da che Gesù apre per toccare il cuore
e conquistare le persone.
Come scrive la mamma giornalista
nell’intervista che abbiamo scovato:
“La Messa secondo me si chiama così
perché mette a punto le giornate e le
priorità.”
Ritroviamo noi stessi, il ritmo della vita,
il fiato della corsa.
Abbiamo voglia che questa storia
continui. Don Angelo


