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Domenica 4 Maggio 2014
3a DOMENICA DI PASQUA

N° 17/2014 - Anno XXXIX

Questa domenica Gesù cammina con noi
Il racconto del Vangelo mostra che il Signore Gesù
è contemporaneo a noi: ancora Egli cammina con
noi, come con i due discepoli che tornano delusi
nella città di Emmaus; Gesù spiega loro i fatti
capitati a Gerusalemme e si rivela spezzando il
pane, come accade nell’ultima Cena e nella
Eucaristia.  Anche oggi Gesù ci spiega le Scritture
e ci mostra il senso della vita. Lo fa nella Chiesa
attraverso i nostri maestri nella fede, attraverso gli
altri cristiani, i santi in particolare, come nei giorni
scorsi. Occorre che non ci chiudiamo nelle nostre

riserve, nella tristezza e delusione. Gesù ci dona nuove occasioni di incontro
che ci scaldano il cuore. Il mese di maggio ci dona nuove opportunità di incontro
con il Signore e di testimonianza di fede e carità verso i fratelli.

Un saluto ai
fidanzati
che oggi, dopo
la Messa, pranzano
insieme in Centro
Parrocchiale.
Specialmente
in questi mesi
di maggio e giugno
vengono celebrati
diversi matrimoni
nella nostra
parrocchia e in tante
altre parrocchie.

90ª Giornata per
l’Università
Cattolica
del Sacro Cuore
“Con i giovani, protagonisti del
futuro” è il tema con cui si
vuole sottolineare l’impegno dell’ Università
Cattolica per favorire l’ingresso delle nuove
generazioni nella società, nel mondo produttivo,
nei luoghi dell’impegno civile. La Chiesa italiana
richiama su di loro l’attenzione, perché qualcosa
possa cambiare nelle dinamiche sociali, negli
atteggiamenti diffusi, nel modo con cui il mondo
adulto si pone di fronte alla condizione giovanile.

MESE DI MAGGIO
Fioretto della sera alle ore 21

Un’occasione per trovarci a pregare insieme, giovani e adulti, ragazzi e famiglie.
Un’occasione di presenza nei luoghi di vita, dove abitiamo, lavoriamo, amiamo,
gioiamo, soffriamo. Un’occasione di incontro e di testimonianza, per tutti.

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
Ogni Giovedì da Via della Repubblica a Fondamenta San Francesco
Ogni Venerdì da Fondamenta San Francesco a Campo Marconi

Invitiamo ad avvisare tutte le famiglie del vicinato. Nel luogo di partenza e in quello di arrivo le famiglie
preparano insieme un altarino con un’immagine di Maria.

Fioretto per i ragazzi
Mercoledì - i ragazzi di 1a Media alle ore 15,30

- i ragazzi di 2a-3a-4a e 5a Elementare alle ore 16,45
si trovano in Centro Parrocchiale e insieme vanno in visita:
Mercoledì 7 maggio alla Madonna Assunta, Cattedrale
Mercoledì 14 maggio alla Madonna della Navicella, San Giacomo
Mercoledì 21 maggio a Maria Ausiliatrice, Salesiani

Sabato alle ore 16.45 Fioretto per tutti in Cattedrale e Confessione

Mercoledì 28 maggio al pomeriggio
tutti insieme in treno a Rovigo in visita alla Madonna della Rotonda.

Incontri dei Genitori
dei Ragazzi del Catechismo
Quest’anno ci siamo incontrati regolarmente con i Papà e
le Mamma dei ragazzi di tutte le classi di catechismo. Ora
ci domandiamo come abbiamo vissuto tutto quello che è
accaduto in questo ultimo tempo: Quaresima, Pasqua, Papi
Santi; avvenimenti nella nostra Comunità Parrocchiale e
nelle nostre famiglie. Come la fede in Gesù ci aiuta a vivere
tutto? Come ci accompagniamo a vivere nella nostra
comunità parrocchiale, in famiglia, con i figli?

Ecco gli appuntamenti in Centro parrocchiale
per i PAPA’ e le MAMME:
- di 3a Elementare, Giovedì 8 maggio ore 18
- di 4a Elementare, Venerdì 9 maggio ore 18,30
- di 5a Elementare, Mercoledì 14 maggio ore 18
- di 1a Media, Mercoledì 7 maggio ore 18,30

Martedì 6 maggio ore 18,45 incontro degli educatori per
preparare la Vacanza dei ragazzi di 2a Media.

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 - 17.30 Rosario
ore 18 - Santa Messa



Il Breviario:
il dono della preghiera
GRAZIE per il nuovo
‘Breviario’ che la
comunità parrocchiale
mi ha regalato per i
Cinquanta anni di
sacerdozio. Sono i
quattro volumi della
Liturgia delle Ore,
aggiornati. Di pagina in pagina e di giorno
in giorno, in tutte le stagioni dell’anno mi
scorreranno davanti agli occhi i vostri volti
di ragazzi, giovani, sposi, anziani con i quali
mi trovo a percorrere insieme la strada della
fede. Le ore di preghiera sono cinque al
giorno: al mattino le Lodi, a metà giornata
l’Ora media, verso sera il Vespero, prima
del riposo la Compieta; l’Ufficio delle letture
al mattino o in un altro momento tranquillo
della giornata.
La Liturgia delle ore segna il ritmo e  il
contenuto della preghiera, con inni, salmi,
invocazioni, letture. Uno non prega come
vuole e quando vuole. E’ come quando
prendi il treno: percorri un tragitto
prefissato che ti porta a una giusta mèta
senza deviazioni e senza inutili distrazioni.
Sei preso dentro una grande storia:
creazione, popolo Ebreo, Chiesa, Padri,
Santi. Insieme con tutti coloro che pregano
con lo stesso ritmo, con quanti non
pregano e.o ti domandano di pregare.
Nella nostra Cattedrale i canonici pregano
le Lodi e l’Ora media uniti al popolo di Dio;
qua e là nelle Chiese gruppetti di persone
pregano insieme varie Ore della giornata;
come pure alcuni coniugi, prima del lavoro
della giornata…

Don Angelo

Questa Domenica alle ore 18 in Centro
parrocchiale riprendono le prove di canto,
soprattutto in preparazione alla festa delle
Suore del Santo Volto.

A Possagno
e Vittorio Veneto
Venerdì 25 aprile una sessantina di
parrocchiani si sono recati a Possagno,
in occasione del 50mo anniversario di
Sacerdozio di don Angelo.
Abbiamo visitato il Tempio del Canova con
un’esperta guida che ci ha illustrato le
meraviglie dello scultore e pittore italiano,
nato proprio a Possagno, sia dal punto
di vista artistico, che storico, culturale e
religioso. Siamo saliti poi alla Casa del
Sacro Cuore dei Padri Cavanis, costruita
dal Vescovo Piasentini, che ha consacrato
sacerdote don Angelo. Qui, la celebrazione
della Messa e poi il pranzo, alla fine del
quale sono stati donati a don Angelo i
quattro tomi del Breviario.
A Vittorio Veneto siamo saliti a piedi al
Castello di San Martino, sede vescovile,
dove prestano servizio le Suore del Santo
Volto. La guida ci ha raccontato la storia
della Città, del Castello e dei Santi Patroni
di Vittorio Veneto. Una bella giornata di
gioia, amicizia, fede. (Giusy De Bei)

Da alcune sere, il
campanile del Duomo si fa
vedere illuminato nella torre e
nella loggia superiore...

Mostra di
Merletti
e Ricami
Presentata dagli Amici del
Santo Volto nella
Chiesetta di San Martino, Campo Duomo.
Aperta fino al 20 maggio ore 10-12; 15,30-19.

Sacchi gialli della Caritas
Si trovano all’ingresso della Chiesa.
Riempiti di vestiti e biancheria da macero,
potranno essere deposti di fronte al
campanile Sabato mattina 10 maggio.

Il dono dell’Intelletto
...fino ad Emmaus...
Dopo aver preso in esame la sapienza,
come primo dei sette doni dello Spirito
Santo, oggi vorrei puntare l’attenzione
sul secondo dono, cioè l’intelletto. Non
si tratta qui della intelligenza umana,
della capacità intellettuale di cui
possiamo essere più o meno dotati. È
invece una grazia che solo lo Spirito
Santo può infondere e che suscita nel
cristiano la capacità di andare al di là
dell’aspetto esterno della realtà e
scrutare le profondità del pensiero di Dio e del
suo disegno di salvezza…
….Il dono dell’intelletto è strettamente
connesso alla fede. Quando lo Spirito Santo
abita nel nostro cuore e illumina la
nostra mente, ci fa crescere giorno
dopo giorno nella comprensione di quello
che il Signore ha detto e ha compiuto. Lo
stesso Gesù ha detto ai suoi discepoli:
io vi invierò lo Spirito Santo e Lui vi
farà capire tutto quello che io vi ho
insegnato. Capire gli insegnamenti di
Gesù, capire la sua Parola, capire il
Vangelo, capire la Parola di Dio. Uno
può leggere il Vangelo e capire
qualcosa, ma se noi leggiamo il Vangelo
con questo dono dello Spirito Santo
possiamo capire la profondità delle
parole di Dio. E questo è un gran dono,
un gran dono che tutti noi dobbiamo

chiedere e chiedere insieme: Dacci,
Signore, il dono dell’intelletto.
C’è un episodio del Vangelo di Luca
che esprime molto bene la profondità
e la forza di questo dono. Dopo aver
assistito alla morte in croce e alla
sepoltura di Gesù, due suoi discepoli,
delusi e affranti, se ne vanno da
Gerusalemme e ritornano al loro
villaggio di nome Emmaus. Mentre
sono in cammino, Gesù risorto si
affianca e comincia a parlare con loro,
ma i loro occhi, velati dalla tristezza e
dalla disperazione, non sono in grado
di riconoscerlo. Gesù cammina con
loro, ma loro sono tanto tristi, tanto
disperati, che non lo riconoscono.
Quando però Signore spiega loro le
Scritture, perché comprendano che
Lui doveva soffrire e morire per poi
risorgere, le loro menti si aprono e nei loro
cuori si riaccende la speranza (cfr Lc 24,13-
27). E questo è quello che fa lo Spirito
Santo con noi: ci apre la mente, ci
apre per capire meglio, per capire
meglio le cose di Dio, le cose umane,
le situazioni, tutte le cose. E’
importante il dono dell’intelletto per
la nostra vita cristiana. Chiediamolo al
Signore, che ci dia, che dia a tutti noi
questo dono per capire, come capisce
Lui, le cose che accadono e per
capire, soprattutto, la Parola di Dio nel
Vangelo.

Papa Francesco
Udienza Generale Mercoledì 30 aprile 2014

La scuola incontra il Papa
Sabato 10 maggio 2014 - Roma

Nel percorso “La Chiesa per la scuola” promosso
dalla Conferenza Episcopale Italiana, che intende
esprimere l’amore e la passione della Chiesa per
l’educazione e la scuola, è promosso il grande
incontro della scuola italiana con Papa
Francesco.
Dalla nostra città di Chioggia vi partecipano
anche molti genitori e insegnanti, di scuole
pubbliche sia paritarie che statali.


