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5a Domenica
di Pasqua

Una vita con Gesù

Oggi, la Prima Comunione.
E poi altre dieci e cento e mille.
Gesù è Pane buono e vero per
tutta la vita. Il suo Corpo è vero
cibo, che fa vivere, camminare e
sperare. Gesù è il Dio vicino e
amico. Lo incontriamo nella
Messa e poi nella adorazione
eucaristica.
Ci fa compagnia nella vita, ci
dona il senso e lo scopo delle
cose e di tutto quello che accade.
Le nostre belle chiese, la nostra
grande cattedrale ci accoglie a
incontrare il Signore e a stabilire
con Lui una dolce e salda
amicizia.

Il Vangelo e la Vita
Cerchiamo la strada della vita.
La strada per realizzare noi stessi, per essere contenti.
Siamo spesso turbati e inquieti.
Dove cercare, a chi domandare? Abbiamo avuto la grazia
di incontrare Cristo nella comunità dei discepoli chiamati
da Lui, la Chiesa. Stringiamoci a Cristo, pietra viva.

Dice Gesù: “Filippo,
chi vede me vede il Padre”

Lui è la via, la verità, la vita. Lui è il senso di tutto.
Lui ci offre la compagnia vera per ogni giorno. Uniti a Lui, anche noi veniamo
impiegati per una costruzione buona, e non andiamo perduti o sprecati.
Ciascuno con il compito che gli è assegnato dalla vita.

La MESSA della PRIMA COMUNIONE
Venti ragazzi, e insieme con loro i genitori e i nonni,

gli amici e tutta la comunità cristiana radunata attorno
al Signore Gesù, Via, Verità e Vita.

Bergamasco Alice
Boscolo Alberto Bibi
Boscolo Cristian Pagan
Callegari Francesca
Camuffo Asia
Crosara Gianluca
Fedrigo Lorenzo
Ferrara Giulia
Lizza Annamaria
Monaro Alice
Lanza Riccardo
Perini Laura
Paganin Benedetta
Renier Mattia
Tiozzo Giada
Sartorato Martina
Salvagno Noemi
Signoretto Carlo
Zennaro Filippo
Zennaro Letizia
Marangon Nicola

Festa dei Santi Felice e Fortunato
Venerdì 10 Giugno
- ore 18 Raduno in Piazzetta Vigo e inizio della Processione

con le Statue dei Santi Felice e Fortunato.
- ore 19 in Cattedrale, celebrazione della Messa pontificale

con il Vescovo Adriano, i sacerdoti, le autorità
e tutto il popolo di Dio.

Sabato 11 Giugno
- ore 9 Santa Messa con le comunità della zona pastorale di

San Giacomo,Sant’Andrea, Filippini, San Domenico
- ore 10,30 Santa Messa con le comunità della Cattedrale,

Salesiani, Borgo San Giovanni

Sabato 11 Giugno, Vigilia di Pentecoste,
la cattedrale rimarrà aperta fino a tarda sera per la venerazione delle reliquie dei Santi



Orario Sante Messe
Festivo

ore 10.15 -12 - 18
Sabato e Vigilie ore 18

Feriale
in Cattedrale

ore 8 - Santa Messa e Lodi con i Canonici
Mercoledì ore 10 - Santa Messa per i defunti

in Chiesa San Francesco
ore 15.30-18 Adorazione eucaristica
ore 17.30   Rosario
ore 18               Santa Messa (non al sabato)

Apertura della Chiesa Cattedrale
Ore 7-12  e 15.30-18

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

Catechismo dei ragazzi
Per alcune classi il catechismo coincide

con l’orario del Fioretto del Mese di Maggio

- 1a Elementare mercoledì ore 16.45
- 2a Elementare

Domenica dopo Messa delle ore 10,15
- 3a Elementare giovedì ore 16.30
- 4a Elementare mercoledì ore 16.45
- 5a Elementare sabato ore 15
- 1a Media mercoledì ore 16
- 2a Media venerdì ore 17

Giovedì 26 maggio - San Filippo Neri
tutte le comunità della città sono invitate

a partecipare alla Messa delle ore 18
nella Chiesa dei PP. Filippini.

Saranno sospese le Messe nelle altre chiese.

Domenica 29 Maggio alla Messa delle 10,15

Conclusione dell’Anno catechistico
e consegne per l’estate.

Invitiamo Genitori e ragazzi ad essere presenti insieme.

Torneo per ragazzi
METTIAMOCI IN GIOCO

in Centro Parrocchiale

Estate ragazzi
sono aperte le iscrizioni presso i Salesiani

Mese di Maggio
In chiesa e in strada

Preghiamo insieme Maria con il Rosario alle 21

- Quarta Settimana
Da Lunedì 23
a Venerdì 27 maggio
Capitello della Madonna
del Sagraeto
Preghiamo in unità con il
Congresso Eucaristico Nazionale di
Settembre, per la fedeltà a Gesù durante l’estate.

Fioretto per tutti i ragazzi
Mercoledì e Giovedì ore 16,45 in Cattedrale
Mistero del Rosario, racconto, canti

Conclusione del mese di Maggio
Domenica prossima 29 maggio

Tutti -  famiglie e ragazzi -
andiamo a Pellestrina al Santuario
della Madonna dell’Apparizione.

Partenza con vaporetto da Vigo ore 16,25
Ritorno ore 19,40 (con Carta Venezia)

Tutti i Cresimati della diocesi
sono convocati insieme per il 2 Giugno.

Iscriversi presso le catechiste.

Incontro Famiglie della parrocchia
Sabato 28 maggio - ore 18,30 in Centro

Tema: impariamo da Gesù educatore.

Oggi, nella chiesetta San Martino si
chiude la Mostra di pizzi e ricami
a cura degli Amici del Santo Volto.

Pellegrinaggio Macerata-Loreto
Sabato 11 giugno alle ore 18.00 ritrovo nello Stadio di
Macerata. Cammino nella notte. Arrivo al Santuario
della Santa Casa di Loreto la domenica mattina.
Si pregherà  per la libertà e la pace; per la
conclusione di quest’anno scolastico, e per chi si
prepara a sostenere gli esami; per la difficile
situazione economica e del lavoro; per tutti i popoli
sconvolti da catastrofi naturali e dalla violenza.

Domenica 29 Maggio 2011
ore 10.30-16.30 - Seminary Day
ore 20,30 - Festa missionaria

Sottomarina, chiesa-teatro S.Martino

Congresso Eucaristico di Ancona
3-4 Settembre 2011

La Diocesi organizza un viaggio per
partecipare alla celebrazione conclusiva.

Le iscrizioni sono aperte.

Maria
aiuto
dei Cristiani
Don Bosco scrisse: “Il titolo di Auxilium
Christianorum” attribuito all’Augusta Madre del
Salvatore non è cosa nuova nella Chiesa di Gesù
Cristo. Maria fu salutata aiuto dei Cristiani fin
dai primi tempi del Cristianesimo.”
Questo titolo si diffuse  specie dopo la vittoria sui turchi avvenuta nelle acque di
Lepanto il 7 ottobre 1571, prima domenica di ottobre, sotto il pontificato di PIO
V, al grido di “Viva Maria!”. Il Santo Pontefice fece aggiungere alle litanie lauretane
l’invocazione: Auxilium Christianorum, ora pro nobis (Ausiliatrice dei Cristiani,
prega per noi). La devozione verso l’Auxilium Christianorum si rafforzò dopo la
seconda grande vittoria sui turchi a Vienna, il 12 luglio 1683. La data del 24
maggio, quale festa di Maria Ausiliatrice, fa memoria del ritorno sul trono pontificio
di Pio VII, dopo la liberazione dalla sua prigionia francese voluta da Napoleone.
In onore dell’Ausiliatrice don Bosco volle erigere un grande tempio che le autorità
cercarono in ogni modo di osteggiare, perché quel titolo suonava come una sfida
ed una opposizione ai proclami della rivoluzione.
Don Bosco e l’Ausiliatrice divennero due nomi inscindibili. L’Ausiliatrice si è servita
di Don Bosco per operare numerosissimi, strepitosi miracoli, per concedere al
mondo infinite grazie.
Don Bosco così predicava: “Siamo devoti a Maria Ausiliatrice! Facciamoci un vanto di
professare una tale devozione! Il ricorso a Maria Ausiliatrice va aumentando di giorno in
giorno tra il popolo fedele e porge motivo a pronunciare che tempo verrà, in cui ogni buon
cristiano, insieme con la devozione al SS. Sacramento ed al Sacro Cuore di Gesù, si farà un
vanto di professare una devozione alla Madonna Ausiliatrice”.

La festa della Madonna Ausiliatrice si svolge in questi giorni dai Salesiani.
Invitiamo a prendere visione del programma, soprattutto a visitare la Mostra
Mamma Margherita e le Madri Sante, fino al 31 maggio.
Ha scritto Papa Giovanni Paolo II:
“Le Madri Sante hanno guardato Cristo con fede, speranza e amore, e la loro umanità ne è
stata completamente assimilata. Il Cristo al quale hanno consegnato la loro vita le ha
pienamente rivelate a se stesse, le ha rese pienamente donne, spose, madri”

Vacanza per famiglie
proposta da

Comunione e Liberazione
17-24 Luglio 2011

a Corvara (BZ)


