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Amatevi come io vi ho amato
Nell’Ultima Cena, mentre sta per essere tradito, Gesù
ci affida una missione: che ci amiamo gli uni gli altri.
Questo è l’anticipo di paradiso da vivere, ed è anche
l’inizio della nostra realizzazione umana.
Se ci amiamo come Lui ci ha amato e ci ama, allora
siamo segno di Lui.
Come si fa ad amare come Gesù? Lui, che cosa ha fatto?
Mangia con i peccatori, siede a tavola e si dona a noi
ancora oggi.
Riscontriamo questa misura nei Santi, da San Benedetto
a San Francesco a tutti i santi della carità. Lo
riconosciamo nel servizio di tante persone che donano

ogni giorno la vita per il prossimo, siano i figli o i poveri, i malati o i sofferenti.
Anche  la tenerezza, l’affetto, la dedizione e la sincerità di Papa Francesco
rendono manifesto l’amore di Gesù per noi. Un amore diffusivo.

Mercoledì Primo Maggio, Festività civile, San Giuseppe Lavoratore
Sante Messe in Cattedrale: Ore 8 - 10 - 18

Verso la Messa della
Prima Comunione
- Domenica 5 maggio alle ore 9

Ritiro con genitori e ragazzi, Centro Parrocchiale
- Venerdì 10 maggio alle ore 21, Cattedrale.

Rosario  e confessione genitori e parenti.
- Domenica 12 maggio alle ore 10,15

Messa della Prima Comunione.

Accompagniamo le famiglie e i ragazzi con la preghiera del Rosario di Maggio.

Mese di maggio
nell’Anno della Fede

Iniziamo il Mese di Maggio
con il Rosario

Venerdì 3 maggio
ore 21 in Cattedrale

Commenteremo il Rosario
con le letture della Messa di

Domenica 5 maggio

Da lunedì 6 maggio ogni sera ore 21
dei giorni feriali faremo il ROSARIO IN
CALLE portando di luogo in luogo in
una breve processione l’immagine
della Madonna di Fatima.

Di sera in sera vengono invitati a partecipare i ragazzi
di una classe di catechismo, con le loro famiglie:

- Lunedì Prima e Seconda media
- Martedì Quinta elementare
- Mercoledì Quarta elementare
- Giovedì Terza elementare
- Venerdì Seconda e Prima elementare

Nei Mercoledì di Maggio i ragazzi concludono il
catechismo con il Fioretto:
- Prima Media: ore 15,30
- Seconda, Terza, Quarta, Quinta Elementare: ore 16,45

Mercoledì 29 maggio pomeriggio prevediamo di andare in
pellegrinaggio al Santuario della Madonna
dell’Apparizione a Pellestrina con i ragazzi del
Catechismo e i loro Genitori. Procurarsi CartaVenezia

- Oggi alla Messa delle 10,15 partecipano i ragazzi di Prima
Elementare con Genitori.
La Messa delle ore 10,15 è accompagnata dai ragazzi di
4a Elementare.
Domenica prossima dei ragazzi di 5a Elementare.

- Ragazzi Cresimati
Mercoledì 1° maggio presso il Palazzetto dello Sport di
Rosolina festa dei

Crazy Mandy
dalle ore 15 alle 17. Iscriversi!!

La Mostra di
merletti e ricami
nella chiesetta di San Martino
viene inaugurata mercoledì
1° maggio ore 9,30.
Rimane aperta fino a
domenica 19 maggio, giorni
feriali ore 10,30-12; 15,30-
19,30; festivi: 10,30-12,30;
15,30-19,30.

I fidanzati
che hanno partecipato al
Corso in parrocchia (e magari
anche altri che vogliono
partecipare) partecipano
Sabato 4 maggio a una ‘pizza
insieme’ in Centro Parrocchiale;
Domenica 5 alla Messa delle
ore 10,15 ricevono una
particolare benedizione.

Centro parrocchiale
aperto per i giochi di
ragazzi e genitori
domenica ore 16,30-19,
giorni feriali ore 16-17,30.
Grazie agli adulti presenti.



La Chiesa chiama…
- Domenica 5 maggio è la Giornata del
Seminario: preghiera e raccolta delle
offerte..
Sono in distribuzione i biglietti della lotteria a
favore del Seminario

- Ci sarà l’incontro dei chierichetti in
Seminario dalle ore 15 alle 18.

- Incontro dei Movimenti ecclesiali con
Papa Francesco: Sabato e domenica 18-
19 maggio.
Da Chioggia la Consulta diocesana delle
aggregazioni laicali organizza un
pellegrinaggio per i due giorni. Iscrizioni
nelle mattinate di martedì dalle ore 9 alle
ore 12, tel. 041400525 int. 441.

- I poveri bussano. Sono richiesti in
questa settimana: Viveri e offerte per i poveri

- Benedizione famiglie  questa settimana
ancora in Calle Cipolla.

- La prossima data per la celebrazione dei
Battesimi sarà domenica 26 maggio alla
Messa delle ore 10,15.

- Viaggio missionario in Burundi. La
scorsa settimana Pierluigi Monaro ha
presentato al Gruppo Famiglie e ad alcune
classi di catechismo il racconto della sua
permanenza in Burundi, anche attraverso
alcune foto.
Interessantissimo e coinvolgente.

Se non ci fossero i nonni…
I nonni non
servono solo
per star dietro
ai nipoti di
varie età:
piccolissimi o
più grandicelli. In questi tempi di crisi
economica ci sono famiglie e.o singole
persone che non potrebbero mangiare o
pagare l’affitto senza l’aiuto dei nonni o dei
genitori.
Questa situazione ci spinge sempre di più
all’attenzione reciproca e alla solidarietà.
“Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati,”
dice Gesù.
Vale anche per l’aiuto economico: chi ha,
sia disposto a condividere con chi non ha.

Lunedì 29 Aprile, Santa Caterina da
Siena, patrona d’Italia e d’Europa
Mercoledì 1 Maggio, San Giuseppe
Lavoratore
Giovedì 2 maggio, Sant’Atanasio
Venerdì 3 maggio, Santi Filippo e Giacomo,
apostoli

Libertà religiosa
da Costantino in avanti
Sono passati 1700 anni dall’editto di
Costantino che ha concesso libertà al
Cristianesimo e a tutte le religioni.
Se ne parla in un Convegno di studio
Martedì 30 aprile ore 18 in Pinacoteca
SS.Trinità con S. Perini, D. De Antoni, A.
Busetto.

Cattedrale: lavori piccoli e grandi.
Occorre dare una “ripassata”, cioè una buona ripulitura alla bussola
della porta centrale, soprattutto dalla parte della strada. Sarà
necessario anche ripristinare l’intonaco caduto nella parte inferiore
di alcune zone della Chiesa: ma pare che per questo lavoro ci
vogliano permessi speciali.
Intanto ogni venerdì pomeriggio alcune persone curano la pulizia
generale della Cattedrale. Altre provvedono al lunedì mattina alla
pulizia del Centro.
Grazie e... c’è ancora posto!
E’ arrivata un’offerta di 100,00 euro per il turibolo. Grazie!!

Il Papa ai giovani
Gridate forte:
Gesù, Gesù...
 
Domenica alla preghiera di mezzogiorno in
piazza S.Pietro è successo qualcosa che va
registrato come novità: per due volte
Francesco ha interloquito con la folla
cercandone la risposta ed esortandola a
gridare con più lena: «Non sento», «Gridate
forte».
Tra la folla c’erano gruppi di ragazzi che
scandivano «Francesco Francesco» e reggevano
striscioni con le solite scritte di «evviva». «Ci
sono molti giovani oggi qui in Piazza» ha detto il
Papa: «Siete tanti voi, no? Si
vede, ecco siete tanti qui. Vorrei
chiedervi: qualche volta avete
sentito la voce del Signore che
vi invitava a seguirlo più da
vicino? L’avete sentita?». Da
più punti della folla è
arrivato un «sì» che a
Francesco dev’essere
parso debole. Si è portato
una mano all’orecchio
per sentire meglio e ha
detto sornione: «Non... non
sento...».
Naturalmente è arrivato un «sìììì» molto più
marcato e il Papa ha ripreso con un sorriso
complice: «Pensate voi questo? Siete d’accordo?».
Un nuovo appello alla folla l’ha rivolto in
risposta al grido «Francesco Francesco»: «Grazie
tante per il saluto, ma anche salutate a Gesù…
gridate “Gesù Gesù”, forte».
Subito il grido «Gesù» ha riempito la piazza.
Infine, prima di salutare con il solito «buon
pranzo», ha ripetuto un motto del suo
discorso, gridandolo come uno slogan:
«Ricordate voi,
ragazzi e ragazze,
la vita bisogna metterla in gioco
per i grandi ideali».

Da un articolo di Luigi Accattoli,
Corriere della Sera,  22 aprile 2013

Non è un Dio spray
 
Dalle Messe di Papa Francesco a Santa Marta.
- Giovedì18 aprile

Dio non è una presenza impalpabile,
un’essenza nebulizzata che si spande
intorno senza sapere bene cosa sia.
Dio è “Persona” concreta, è un Padre, e
dunque la fede in Lui nasce da un incontro
vivo, di cui si fa esperienza tangibile.
Il brano del Vangelo di Giovanni su cui
riflette Papa Francesco è occasione per un
esame di coscienza.
Quante volte, si chiede il Papa, tanta gente
dice in fondo di credere in Dio. “Ma in quale
Dio tu credi?”, è la sua domanda diretta, con

la quale il Papa pone di
fronte l’evanescenza di
certe convinzioni con la
concretezza di una fede
vera:
“Un ‘dio diffuso’, un ‘dio-
spray’, che è un po’
dappertutto ma non si sa
cosa sia.
Noi crediamo in Dio che è
Padre, che è Figlio, che è
Spirito Santo.
Noi crediamo in Persone, e
quando parliamo con Dio
parliamo con Persone: o

parlo con il Padre, o parlo con il Figlio, o parlo con
lo Spirito Santo.
E questa è la fede”.
 
- Mercoledì 22 aprile

“L’identità cristiana è l’appartenenza alla
Chiesa, perché tutti questi appartenevano
alla Chiesa, alla Chiesa Madre.
Perché, trovare Gesù fuori della Chiesa non
è possibile.
E quella Chiesa Madre
che ci dà Gesù ci dà
l’identità che non è
soltanto un sigillo: è una
appartenenza. Identità
significa appartenenza”.
 
 


