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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  -

PASQUA di
Risurrezione
24 aprile 2011

Egli è vivo
Un fatto nuovo è
apparso dentro il
nostro vecchio mondo: un uomo ha vinto la
morte e vive per sempre. Gesù è vivo tra noi e
la grazia della sua presenza è capace di vincere
ogni estraneità, ogni odio e ogni opposizione,
ogni disperazione e ogni vuoto esistenziale.
Occorre partire da questo fatto, realmente
accaduto. Ciascuno di noi può riconoscere
Gesù presente all’aprirsi di ogni giornata, in
uno  sguardo vero su cose e persone.
Le nostre comunità cristiane rinascono ogni giorno
e ogni domenica dal riconoscere Gesù presente e
sono rilanciate nella fede e carità ad annunciare e
testimoniare che Egli è il Salvatore del mondo.

BUONA PASQUA
a tutti i parrocchiani e a quanti cercano il Signore

Un augurio particolare ai malati e anziani e alle famiglie in difficoltà.
Un augurio speciale al vescovo Adriano

e ai i sacerdoti che in vario modo frequentano la Cattedrale,
e a tutti coloro che si mettono al servizio della nostra comunità.

Gesù Risorto
ci doni una fede certa, l’energia della carità,

la pazienza della speranza, l’amore alla Chiesa

La nostra Pasqua
e quella dei fratelli e sorelle

di rito bizantino

Quest’anno la data
della Pasqua cade
nello stesso giorno
sia per il calendario
di rito latino che per
il calendario di rito
bizantino. Per tutti è
questa domenica 24
aprile.
Le tante donne
p r o v e n i e n t i
dall’Ucraina, in

servizio presso le nostre famiglie di Chioggia e
Sottomarina soprattutto per l’assistenza ad anziani e
malati, celebrano la Pasqua il 24 aprile in Chiesa
San Francesco alle ore 15, con la liturgia di San
Giovanni Crisostomo in lingua italiana. Siamo lieti di
unirci a loro nella stessa fede e nella stessa festa.

Un regalo di Pasqua
Le decine e centinaia di donne ucraine
in servizio nelle nostre famiglie
chiedono un regalo di Pasqua: avere
a disposizione il tempo per partecipare
alla liturgia di Pasqua, che verrà
celebrata nella nostra chiesa di San
Francesco. Lontane dal loro paese,
dalla loro parrocchia e dalla loro
famiglia, desiderano come tutti i
cristiani di poter partecipare alla liturgia
pasquale, grande dono delle persone
libere.
Molte di loro domandano anche di
partecipare alla Messa del Papa a
S.Giuliano domenica 8 maggio: quindi
chiedono di essere libere la mattina e
il primissimo pomeriggio. Le famiglie
presso le quali prestano servizio,
saranno attente a rispondere con
generosità alle legittime richieste di
queste nostre sorelle cristiane.

Gli Amici del Santo Volto presentano la

Mostra di pizzi e ricami
dal 1° al 20 maggio 2011nella chiesetta San Martino in Chioggia.

E’ un gruppo di persone che in alcuni pomeriggi della settimana
si ritrovano nel Centro Parrocchiale del Duomo,

mettendo a frutto le loro capacità in tanti lavori manuali
e comunicando con quanti desiderano collaborare.

Il ricavato della Mostra sarà a beneficio delle missioni.

La Mostra verrà inaugurata Domenica 1 maggio alle ore 9,30

Visita del Papa in Veneto
Papa Benedetto sarà ad Aquileia Sabato 7 maggio.
Qui al pomeriggio incontrerà i rappresentanti dei Consigli Pastorali diocesani.
Sarà presente anche il parroco don Angelo.
Domenica 8 maggio alle ore 10 Papa Benedetto celebrerà la Messa nel parco S.Giuliano
a Mestre per tutte le comunità del Veneto. Parteciperemo anche noi con oltre un centinaio
di persone.
La partenza è prevista alle ore 6,30 da Campo Marconi. Si rientra a casa dopo l’Angelus. Si
consiglia di provvedersi di cibo e bevande (non bottiglie di vetro) e di prenotare il kit del
pellegrino e il seggiolino di cartone. Ci sono ancora alcuni pochi posti liberi per la
prenotazione in pullman. La domenica 8 maggio non ci sarà in cattedrale la Messa delle ore 12.



L’attività parrocchiale normale riprende
il prossimo Mercoledì. Resta quindi sospeso
questa settimana l’incontro del Martedì ore 15.

Giovedì 28 aprile le nostre Suore
celebrano la festa del Santo Volto.
Partecipiamo con gioia e gratitudine
insieme con loro alla celebrazione della
Messa delle ore 18 in Chiesa San Francesco.

Consiglio Pastorale parrocchiale
Mercoledì 27 aprile ore 21 in canonica

Vedremo in particolare il mese di Maggio e
faremo un pensiero anche per la prossima
estate.

Orario Sante Messe
Festivo

ore 10.15 -12 - 18
Sabato e Vigilie ore 18

Feriale
Mercoledì ore 10 - Santa Messa per i defunti

in Chiesa San Francesco
ore 8 - Santa Messa e Lodi con i Canonici

ore 18 - Santa Messa (non al sabato)
LUNEDÌ DI PASQUA

Sante Messe ore 10.15 - 18 in Cattedrale

In Chiesa San Francesco:
- Adorazione eucaristica nei giorni feriali

dalle ore 15.30 alle 18
- ore 17.30 Rosario

Apertura della Chiesa Cattedrale
Ore 10-12  e 15.30-18

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

Catechismo dei ragazzi
riprende regolarmente Mercoledì

- 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

Anche le catechiste si incontrano con gli
stessi argomenti, Giovedì ore 19 in Centro
parrocchiale.

Venerdì 29 aprile,

festa di Santa Caterina da Siena,
patrona d’Italia

Un uomo di fede e di carità
La settimana scorsa abbiamo
accompagnato all’incontro definitivo con
il Signore il nostro fratello Ernesto
Ganzerla, di 93 anni.
Molte persone, in parrocchia e in città lo
ricordano per la sua cordialità, la sua fede
semplice e schietta e la sua grande carità,
oltre che per il suo generoso servizio alla
Chiesa.

Lunedì di Pasqua alla Messa delle ore
10,15 viene battezzata Ludovica Spagno.
Buona vita e buona fede!

Il popolo prega
La domenica delle Palme il popolo di Dio si
è riunito in cattedrale per il canto del
Vespero, che
ha concluso la
S e t t i m a n a
eucaristica e
int rodotto ,
come la liturgia
del mattino,
nella Setti-
mana Santa.
Venerdì e
Sabato Santo
tante persone
hanno parte-
cipato insieme
con il Vescovo e i sacerdoti alla preghiera
dell’Ufficio delle letture e delle Lodi.
Il popolo prega.
Oltre alla Messa festiva e alla Messa feriale,
c’è chi si unisce alla grande preghiera dei
salmi e delle letture.
C’è bisogno di pregare e di pregare insieme.
Un’occasione per tutti.

Pasqua, vita nuova
Sì, fratelli, la Pasqua è la vera salvezza
dell’umanità! Se Cristo – l’Agnello di Dio –
non avesse versato il suo Sangue per noi, non
avremmo alcuna speranza, il destino nostro
e del mondo intero sarebbe inevitabilmente
la morte.
Ma la Pasqua ha invertito la tendenza: la
Risurrezione di Cristo è una nuova creazione,
come un innesto che può rigenerare tutta la
pianta.

E’ un avvenimento che ha modificato l’orientamento profondo
della storia, sbilanciandola una volta per tutte dalla parte del
bene, della vita, del perdono.
Siamo liberi, siamo salvi! Ecco perché dall’intimo del cuore
esultiamo: “Cantiamo al Signore: è veramente glorioso!”.
Il popolo cristiano, uscito dalle acque del Battesimo, è inviato
in tutto il mondo a testimoniare questa salvezza, a portare a
tutti il frutto della Pasqua, che consiste in una vita nuova,
liberata dal peccato e restituita alla sua bellezza originaria, alla
sua bontà e verità.

Continuamente, nel corso di duemila anni, i cristiani – specialmente i santi –
hanno fecondato la storia con l’esperienza viva della Pasqua.

La Chiesa è il popolo dell’esodo, perché costantemente vive il mistero
pasquale e diffonde la sua forza rinnovatrice in ogni tempo e in ogni luogo.
Anche ai nostri giorni l’umanità ha bisogno di un “esodo”, non di aggiustamenti
superficiali, ma di una conversione spirituale e morale. Ha bisogno della salvezza
del Vangelo, per uscire da una crisi che è profonda e come tale richiede cambiamenti
profondi, a partire dalle coscienze.
La potenza salvifica della risurrezione di Cristo investa tutta l’umanità, affinché
essa superi le molteplici e tragiche espressioni di una “cultura di morte” che
tende a diffondersi, per edificare un futuro di amore e di verità, in cui ogni vita
umana sia rispettata ed accolta.

Cari fratelli e sorelle! La Pasqua non opera alcuna magia. Come al di là del
Mar Rosso gli ebrei trovarono il deserto, così la Chiesa, dopo la Risurrezione,
trova sempre la storia con le sue gioie e le sue speranze, i suoi dolori e le sue
angosce.
E tuttavia, questa storia è cambiata, è segnata da un’alleanza nuova ed eterna, è
realmente aperta al futuro.
Per questo, salvati nella speranza, proseguiamo il nostro pellegrinaggio, portando
nel cuore il canto antico e sempre nuovo: “Cantiamo al Signore: è veramente
glorioso!”.

Dal Messaggio di Papa Benedetto nella Pasqua del 2010


