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Domenica 24 Maggio 2015
SOLENNITÀ DI PENTECOSTE

Vento e fuoco
di vita nuova
Compiuta la sua missione sulla terra e
asceso al cielo, Gesù manda lo Spirito
Santo che sveglia gli apostoli dal
torpore e li lancia in piazza.
Lo Spirito Santo rende presente Gesù,
la sua vita e la sua storia, e ci permette
di incontrarlo personalmente.
Noi cristiani ritroviamo nello Spirito Santo vigore, speranza, fortezza. Lo
vediamo soprattutto in quei cristiani che sono  disposti a perdere tutto
piuttosto che perdere la fede in Gesù.
Lo Spirito Santo ci viene donato nei sacramenti del Battesimo e della Cresima
e anche negli altri sacramenti. Di giorno in giorno ci apre alla carità, alla gioia,
al dono di noi stessi, alla fedeltà e alla missione.
Oggi domandiamo allo Spirito Santo - per i nostri ragazzi e per noi - di accompagnarci
nella vita cristiana, sostenendoci nelle tentazioni e nelle persecuzioni.

Sacramento della Cresima
Oggi alla Messa delle ore 10.15

il Vescovo Adriano
celebra il Sacramento della Cresima
per venti nostri ragazzi di 2a media,

invocando lo Spirito Santo
e ungendo la loro fronte con il sacro Crisma

Ieri, sabato, sempre nella nostra Cattedrale,
il Vescovo ha celebrato il Sacramento della Cresima

per 38 ragazzi di 1a e 2a media
della parrocchia dei Salesiani.

Con la festa di Pentecoste
termina il tempo pasquale
e inizia il tempo ordinario

dell’anno liturgico B,
caratterizzato

dal colore verde

Mercoledì 27 maggio
Anniversario

della Dedicazione

della Cattedrale

la Messa delle ore 8
è celebrata dal

Vescovo Adriano

VIENI SANTO SPIRITO

VIENI PER MARIA

Bergamasco Alice
Boscolo Bibi Alberto
Boscolo Cristian
Camuffo Asia
Lorenzo Fedrigo
Ferrara Giulia
Lizza Annamaria
Monaro Alice
Lanza Riccardo
Mulonia Diogo
Perini Laura
Paganin Benedetta
Ranzato Elisa
Redi Rachele
Tiozzo Michele
Signoretto Carlo
Varisco Gloria
Veronese Giada
Zennaro Filippo
Zennaro Letizia

Chiediamo il Dono dello Spirito Santo
perché l’energia della vita

non si abbassi nei ragazzi come una vela senza vento.
Il fuoco dello Spirito Santo e l’unzione del Sacro Crisma

li sospingano a seguire Cristo,
per diventare uomini e donne veri,

cristiani che testimoniano a tutti Gesù vivo.
La grazia dello Spirito Santo rinnovi i cristiani

della  nostra comunità e del mondo intero.

Andiamo a dire “Grazie”…
In quest’anno catechistico, il dono di tanti amici, di persone più grandi

che ci segnano la strada. Il dono del Vangelo, dei sacramenti, di Gesù Amico.
Il dono dell’Eucaristia, dello Spirito Santo…

ANDIAMO A DIRE GRAZIE A MARIA, MAMMA DI GESÙ

In Treno a Loreo Mercoledì 27 Maggio 2015
Partenza ore 15.30 dalla stazione di Chioggia. Ritorno a Chioggia ore 18.30.

Iscriviti subito dalle catechiste,
con i tuoi amici, se vuoi anche con un familiare.

Con questo Pellegrinaggio mariano concludiamo l’anno catechistico.
Domenica prossima 31 maggio alla Messa delle ore 10.15

ragazzi e genitori ringrazieranno Gesù e Maria
insieme con le suore e catechiste che li hanno accompagnati



Pellegrinaggio alla Sacra Sindone
Lunedì 15 giugno: ci sono ancora posti liberi...

Festa di Maria Ausiliatrice
nella parrocchia dei Salesiani. Ecco le Mostre:
- Salesiani: don Bosco a Chioggia;
- 70° dello scoutismo a Chioggia.
Questa Domenica 24 maggio alle ore 15.30
Processione Acquea nel Lusenzo

26 maggio, San Filippo
In Chiesa Filippini alle ore 17.30
Santa Messa celebrata dal Vescovo Adriano

Azione Cattolica Adulti
Camposcuola estate a Mareson di Zoldo
3-4-5 luglio: “Educare le coscienze in Gesù
Cristo per un nuovo umanesimo”.

Comunione e liberazione
- Scuola di comunità, Mercoledì ore 21.15
in Centro Parrocchiale
- Vacanza estiva per le famiglie, 19-25 luglio
a La Thuile, Val d’Aosta.

Sono aperte
le iscrizioni al
Pellegrinaggio

Macerata
Loreto
Sabato
6 giugno 2015
dalle ore 20.30

Borgo San Giovanni
25 Anni dall’ingresso
in Chiesa nuova
La parrocchia di San Giovanni Battista è
‘figlia’ della Cattedrale; fin dai primi
insediamenti un sacerdote dalla Cattedrale
andava a prestare i primi servizi pastorali,
con la celebrazione della Messa nella
cappella delle Suore Ancelle della Carità e
l’attenzione alle
persone.
Don Angelo e i
parrocchiani del
Duomo sono
invitati a parteci-
pare alle cele-
brazioni che
ricordano i 25 anni dall’ingresso in Chiesa
nuova, avvenuto sabato 26 maggio 1990:

- Lunedì 25 maggio alle ore 21
Rosario dal cortile di Ragioneria
alla Chiesa nuova.

- Martedì 26 maggio alle ore 21
Santa Messa
celebrata dal vescovo Adriano
e dal vescovo Dino.

Quarta Settimana, Maria Madre della Chiesa
Lunedì-Venerdì  ore 20.45

Lunedì 25 da Calle Muneghette 177 a C.le S. Cristoforo 221
Martedì 26 da Calle S. Cristoforo 225 al Corso  945

Mercoledì 27 dal Corso 945 ai Cavanis
Giovedì  28 dai Cavanis al Sagraeto
Venerdì 29 CATTEDRALE Rosario,

Preparazione Liturgia Eucaristica

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
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Papa Francesco
e i rimproveri
della Mamma…
... E’ difficile educare per i genitori
che vedono i figli solo la sera, quando
ritornano a casa stanchi dal lavoro.
Quelli che hanno la fortuna di avere
lavoro! E’ ancora più difficile per i
genitori separati, che sono
appesantiti da questa loro condizione:
, hanno avuto difficoltà, si sono
separati e tante volte il figlio è preso
come ostaggio e il papà gli parla male
della mamma e la mamma gli parla
male del papà, e si fa tanto male.
Ma io dico ai genitori separati: mai,
mai, mai prendere il figlio come
ostaggio!... Ma, soprattutto, la
domanda: come educare?
Quale tradizione abbiamo da
trasmettere ai nostri figli?

... Nella scuola si sono intaccati i
rapporti tra i genitori e gli insegnanti.
D’altro canto, si sono moltiplicati i
cosiddetti “esperti”, che hanno
occupato il ruolo dei genitori anche
negli aspetti più intimi dell’educazione.
Sulla vita affettiva, sulla personalità e
lo sviluppo, sui diritti e sui doveri, gli
“esperti” sanno tutto: obiettivi,
motivazioni, tecniche.
E i genitori devono solo ascoltare,
imparare e adeguarsi. Privati del loro
ruolo... tendono ad affidarli sempre più
agli “esperti”, anche per gli aspetti più
delicati e personali della loro vita,
mettendosi nell’angolo da soli; e così
i genitori oggi corrono il rischio di
autoescludersi dalla vita dei loro figli.
E questo è gravissimo! ...
La maestra a scuola rimprovera il
bambino e fa una nota ai genitori.
Io ricordo un aneddoto personale.
Una volta, quando ero in quarta
elementare ho detto una brutta parola
alla maestra e la maestra, una brava
donna, ha fatto chiamare mia mamma.

Lei è venuta il giorno dopo, hanno
parlato fra loro e poi sono stato
chiamato.
E mia mamma davanti alla maestra mi
ha spiegato che quello che io ho fatto
era una cosa brutta, che non si doveva
fare; ma la mamma lo ha fatto con
tanta dolcezza e mi ha chiesto di
chiedere perdono davanti a lei alla
maestra.
Io l’ho fatto e poi sono rimasto
contento perché ho detto: è finita
bene la storia.
Ma quello era il primo capitolo!
Quando sono tornato a casa,
incominciò il secondo capitolo…
Immaginatevi voi, oggi, se la maestra
fa una cosa del genere, il giorno dopo
si trova i due genitori o uno dei due a
rimproverarla, perché gli “esperti”
dicono che i bambini non si devono
rimproverare così.
Sono cambiate le cose!
Pertanto i genitori non devono
autoescludersi dall’educazione dei figli.

Mi auguro che il Signore doni alle
famiglie cristiane la fede, la libertà
e il coraggio necessari per la loro
missione.
Se l’educazione familiare ritrova la
fierezza del suo protagonismo, molte
cose cambieranno in meglio, per i
genitori incerti e per i figli delusi.
E’ ora che i padri e le madri ritornino
dal loro esilio - perché si sono
autoesiliati dall’educazione dei figli -,
e riassumano pienamente il loro ruolo
educativo.
Speriamo che il Signore dia ai genitori
questa grazia…

Dall’Udienza di Papa Francesco
Mercoledì 20 maggio 2015


