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

Come tralci attaccàti alla vite
Il frutto della Pasqua continua.
Gesù ci invita a rimanere
attaccati a Lui come i tralci alla
vite. In un modo reale, e non
solo con l’intenzione e con il
cuore.
La grazia della sua amicizia
diventa concreta quando noi

stiamo uniti alla Chiesa. Ce ne dà l’esempio Saulo;
diventato Paolo dopo aver incontrato il Signore, egli cerca
di unirsi ai discepoli; Barnaba lo accompagna e finalmente può ‘stare con loro’.
Noi portiamo frutto di vita buona se rimaniamo uniti a Gesù con la sua grazia e
nel legame, interiore ed esteriore, con la Chiesa. Nel mese di Maggio, un’occasione
propizia è la preghiera del Rosario, partecipando insieme al Fioretto della sera.

Di casa in casa con Maria, Madre del Signore
Diciamo il Rosario la sera, dal lunedì al venerdì alle ore 21, portando
in varie zone la statua della Madonna, che poi rimane in una famiglia.

- Lunedì 7 da Campo Marconi a Via della Repubblica
- Martedì 8 da Via Repubblica a Via Marinetti
- Mercoledì 9 in Cattedrale con le reliquie dei coniugi Martin
- Giovedì 10 da Via Marinetti a Via Zarlino
- Venerdì 11 in Cattedrale con la confessione dei genitori

Fioretto dei ragazzi
Mercoledì ore 17,15, Giovedì ore 16,45 in Cattedrale.
In giro per il mondo con Santi e santuari mariani

Messa di Prima Comunione
Domenica 13 maggio i ragazzi di terza Elementare parteciperanno alla Messa delle ore 10,15

ricevendo Gesù nella Prima Comunione. Si radunano in Centro parrocchiale alle ore 10.
Oggi, domenica 6 maggio, genitori e ragazzi si ritrovano in Cattedrale alle ore 9,15

per una mattinata di riflessione, testimonianza, preghiera.

In preparazione alla Messa della Prima
Comunione di domenica 13 maggio,

i ragazzi avranno un momento
di preparazione Giovedì

dalle ore 16,45 alle 17,45.
Genitori e parenti sono invitati al

Rosario in cattedrale Venerdì ore 21.
Troveranno diversi sacerdoti

per la Confessione.

Borsa della spesa per chi
non ha da mangiare
Molte volte in queste settimane la cesta dei
viveri  sui gradini della Cappella dell’Eucaristia
si è riempita e svuotata di viveri. Molte
famiglie hanno portato una borsa della spesa
o qualche tipo di viveri, e tante persone sono
venute a chiedere. Chi dà e chi riceve. Si
può dare solo quello che si riceve.

Il Coro parrocchiale
si ritrova in cattedrale al Giovedì alle ore
18,30 per i canti della Messa festiva.

Orario Sante Messe
Festivo in Cattedrale
ore 10.15 -12 - 18

Sabato e Vigilie ore 18

Feriale
ore 8 - Messa Capitolare con Lodi e Media

Mercoledì ore 10 - Santa Messa per i defunti

in Chiesa San Francesco
ore 17.30 - Rosario; ore 18 - Santa Messa

La Cattedrale è aperta
nei giorni feriali ore 7-12  e  16-17,30

Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 10,30 alle 11.45

Catechismo dei ragazzi
2a Elementare Mercoledì ore 16,45
3a Elementare Domenica, Messa.catec
4a Elementare Mercoledì ore 16,45
5a Elementare Mercoledì ore 16,45
1a Media Mercoledì ore 15,30
2a Media Mercoledì ore 16,30

Pellegrinaggio
notturno
fino al Santuario
della Madonna
di Loreto
Sabato 9 giugno
con partenza
dallo Stadio
di Macerata.
Sono aperte
le iscrizioni
in parrocchia.

Vetrate e tetto della Cattedrale
Dalla prossima settimana verranno
sistemati dei ponteggi all’interno e
all’esterno della Cattedrale, per dare
effettivo inizio ai lavori per la sistemazione
del tetto e delle vetrate.
E’ un lavoro necessario, urgente e
impegnativo che richiede parecchi mesi.
Sarà necessario anche un consistente
intervento economico della parrocchia, oltre
a vari aiuti esterni. Ringraziamo la Curia
vescovile per l’effettivo interessamento.

Bancherella pro missioni
Viene predisposta questa domenica
all’ingresso della Chiesa a cura del Gruppo
Missionario della parrocchia che si riunisce
in Centro Parrocchiale ogni giovedì
pomeriggio. Il ricavato sarà per il Centro
St Jean Eudes in Costa d’Avorio.

Mostra

Santa
Giovanna
Beretta
Molla

Una vita per la Vita
11-25 maggio - Oratorio Salesiani



A Chioggia in Cattedrale
le reliquie dei Beati Coniugi

Luigi e Zelia Martin
Genitori di S.Teresa del Bambino Gesù

Mercoledì 9 e Giovedì 10 Maggio

Sarà presente Padre Antonio Sangalli

Mercoledì 9 maggio
ore 11,30 Arrivo al Sagraeto
ore 12 Regina coeli
ore 16 Adorazione
ore 17,15 Fioretto dei ragazzi
ore 18 S.Messa
ore 21 Rosario in Cattedrale per

le parrocchie della città

Giovedì 10 maggio
ore 8 S.Messa
ore 16,30 Rosario e partenza

da Chioggia per Porto Viro

La Santità
tra le nostre mura
In preparazione alla Giornata mondiale
delle famiglie che il Papa ha convocato
a Milano nei giorni 30 maggio – 3
giugno si svolgerà un evento
particolare: il pellegrinaggio in Italia
delle Reliquie dei Beati coniugi Martin,
genitori di Santa Teresa del Bambino
Gesù, le quali – dopo un serie di tappe
in diverse città italiane – arriveranno
anche a Chioggia e saranno ospitate
in cattedrale da Mercoledì mattina a
Giovedì pomeriggio.

C’è una stretta relazione tra la Giornata
mondiale delle famiglie ed il “viaggio” delle

Reliquie dei coniugi Martin: il Papa dà
appuntamento a Milano alle famiglie
per mettere l’accento sul ruolo centrale
che la famiglia ha nel tessuto sociale,
culturale ed economico del nostro
Paese. La disgregazione della famiglia
si ripercuote pesantemente sulla
società e contribuisce ad
incrementare sempre di più la
disgregazione di tutta la società.

La vita dei coniugi Martin, la loro unità,
la loro capacità di affrontare prove
durissime, la loro testimonianza di
fronte al lavoro, ai figli, alle situazioni
di povertà e marginalizzazione del loro
tempo … sono un esempio da
proporre ancor oggi a tutte le famiglie
affinché ritrovino la bellezza della loro
unità e riconquistino la
consapevolezza profonda di essere il
cuore della nostra società.

Ecco dunque il perché della
“Peregrinatio”: una coppia di sposi,
che sarà proclamata santa come tale,
incontra le famiglie del nostro tempo
a dimostrazione che la santità non è
un mestiere riservato a pochi ma il
destino a cui tutti sono chiamati. “
La santità ha infatti a che fare con la
moglie, con i figli, con il lavoro, con la
sessualità.
Il santo non è un superuomo, il santo
è un uomo vero” (card. Martins).

I santi sono come tanti piccoli specchi, nei quali Gesù Cristo si contempla.
San Giovanni Battista Maria Vianney

La solennità
del Santo Volto
Venerdì 27 aprile la comunità della Cattedrale ha festeggiato
la solennità del Santo Volto con la partecipazione viva e
gioiosa alla santa Messa vespertina nella Chiesa di San
Martino. La Messa è stata celebrata dal parroco Don Angelo
con la presenza di Don Giuliano Marangon vicario incaricato
della vita consacrata e Don Francesco Zenna, vicario generale
e Don Luigi insieme ai due nuovi accoliti Simone e Jacopo.
Le persone che con passione e fedeltà durante l’anno si sono
trovati una volta alla settimana a imparare il canto
gregoriano sotto la guida del Maestro Enrico Mainardi, hanno
guidato tutta la liturgia con la musica sacra propria della
tradizione cristiana.
I canti gregoriani hanno accompagnato il cuore dei fedeli a
riconoscere la bellezza del Mistero Presente. Il parroco ha sottolineato l’importanza e la
bellezza di questi canti che in una certa misura dovremo riprendere nelle normali liturgie.
Nell’omelia ci ha condotto a riconoscere la bellezza del Santo Volto di Cristo: un’esperienza
umana possibile per tutti e in particolare per le nostre suore così affascinate dall’incontro
con Lui, da dedicargli tutta la vita, pronte a riconoscere il Suo Volto Santo nei fratelli.
Dopo la celebrazione abbiamo continuato a festeggiare Cristo presente fra noi in un
momento di convivialità, accompagnati dalle parole del Salmo “Com’è bello e com’è
dolce che i fratelli stiano insieme”.

Sabato 12 maggio la messa delle ore 18 in Cattedrale
verrà accompagnata dal gruppo del canto gregoriano

                                                     Gli amici del canto Gregoriano

Il Volto e la Missione
Il Gruppo Amici del Santo Volto celebra il 18° anniversario della fondazione. E’ un Gruppo
di donne che nel lavoro manuale e creativo tentano di esprimere la bellezza, la gentilezza
e la perfezione del Volto di Cristo. Si producono merletti di varia fattura e diverso stile,
che possono venire impiegati per raffinati ornamenti o per concreti usi personali e domestici
e richiedono tanta generosità di impegno, compensata abbondantemente da un risultato
di vivace amicizia e dal fatto che il ricavato viene destinato alle Missioni. Il Volto Santo
di Gesù è per tutti.
Il Gruppo opera all’interno della Parrocchia della Cattedrale, con presenze preziose di
persone provenienti da altre parrocchie della città; si viene così a creare un legame di
comunione interparrocchiale, corrispondente anche alla nuova impostazione pastorale
della città.
La nostra lunga storia mostra anche i segni dell’età. E’ molto vivo il desiderio di accogliere
altre persone più giovani per continuare quest’opera preziosa.

Nel tempietto di San Martino in Campo Duomo
è aperta fino al 20 maggio


