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Domenica 1 Maggio 2016 | 6a DOMENICA DI PASQUA - SAN GIUSEPPE LAVORATORE

Abita con te
Dio vuole abitare con te. Dio vuole abitare
non solo la terra dell’uomo, ma il suo stesso
cuore.  La dimora di Dio Padre e Figlio e
Spirito nel cuore dell’uomo, ci rende amici
suoi, figli, fratelli.
E’ l’inizio in terra della città santa che si
compie in cielo, descritta nella seconda
lettura. Avviene con il dono dello Spirito, nella Chiesa, attraverso le opere
della carità e della missione.
Attenzione, cristiano, al mese di Maggio che inizia...

Giornata del Seminario

“Vieni e Seguimi…
Vi farò pescatori di uomini”

Chi risponde???

Le offerte raccolte oggi in Chiesa
sono per il nostro Seminario

Giubileo delle aggregazioni laicali: Sabato 7 maggio
ore 15.30: Riunione a San Giacomo - Cammino verso la Porta Santa

ore 16.30: Santa Messa in Cattedrale

In questo Anno Giubilare l’8 x mille alla Chiesa Cattolica

ci ricorda le opere di misericordia.
L’8xmille contribuisce a portare quotidianamente
misericordia cristiana tra chi è nel bisogno, corporale,
spirituale, esistenziale, in Italia e nei Paesi in via di
sviluppo, dove spesso viene negata anche la speranza.

Fioretto del Mese di Maggio
Bellissime le sere del Mese di Maggio,
con il Rosario camminando in strada!

Ecco i passaggi della prima settimana
da Lunedì a Venerdì ore 20,45:

- Lunedì  2 maggio riunione presso Refugium Peccatorum,
cammino verso via Fava 32

- Martedì 3 maggio Via Fava 32; verso via Marconi 74
- Mercoledì 4 maggio Via Marconi 74; verso Via Cavour 40
- Giovedì  5 maggio Via Cavour 40; verso Fondamenta san Francesco
- Venerdì  6 maggio ore 20.45 in Cattedrale

anche con Genitori e Padrini Cresima
- Sabato e Domenica in Cattedrale ore 17,30 prima della Messa delle ore 18

Il quadro con l’immagine della Madonna Assunta verrà ospitato ogni sera
in una famiglia dei ragazzi della Prima Confessione e della Cresima.

- Il Catechismo dei Ragazzi Mercoledì alle ore 16.45 si conclude con il Fioretto

- Ragazzi di Prima Elementare e genitori: Domenica 8 maggio partecipano
 insieme alla Messa delle ore 10,15 e si incontrano poi in Centro Parrocchiale.

Dopo il grande Giubileo dei ragazzi a Roma, ci incontriamo con
2a e 3a Media e 1a Superiore, Venerdì 6 maggio ore 19 in Centro parrocchiale.

- La Pasqua delle nostre sorelle badanti
ucraine di rito greco cattolico è questa
domenica; verrà celebrata la Divina Liturgia
a San Francesco dalle ore 14.30.
Al mercoledì e al venerdì alle ore 14.30 le
nostre sorelle ucraine pregano il Rosario a
San Francesco, per la loro patria martoriata
e per i loro figli. Hanno offerto 100 • per la
colletta per l’Ucraina proposta dal Papa:
Si aggiungono ai 400 • raccolti in Cattedrale
domenica scorsa.

- Una persona straniera ha offerto 100 •
per la parrocchia; altre offerte: 100 e 20 •.
Per la carità sono stati offerti viveri e 50 •.

Venerdì alle ore 21 in Cattedrale, per tutti

Fioretto di Maggio
e Incontro del Vangelo

- Scuola di Comunità Lunedì 2 maggio
alle ore 21.15 in Centro Parrocchiale.

- Sacchi gialli della Caritas: devono
essere depositati davanti alla porta del
campanile sabato mattina 7 maggio.

- Domenica 8 maggio, festa della Mamma,
la bancarella del Gruppo Missionario
per missione di Maputo, Mozambico,
Comunità Missionaria di Villaregia.

Mostra di pizzi e ricami pro missioni
dal 1° al 20 maggio 2016, chiesetta di San Martino a Chioggia,

aperta tutti i giorni, mattina e pomeriggio.
Pizzi e ricami eseguiti dalle Donne del Gruppo

“Amici del Santo Volto” che ogni pomeriggio lavorano
gratuitamente per le Missioni in Centro Parrocchiale.

Una persona che lavora a casa ha offerto una ricca tovaglia ricamata.
GRAZIE A TUTTI !!!



Mons. Antonio Zennaro,
grande figura di sacerdote, è morto lunedì 25 aprile all’età
di quasi 97 anni. Da molto tempo era ospite in Seminario.
Lo ricordiamo giovane sacerdote impegnato nelle attività
sociali. Quindi per molti anni Rettore del Seminario, e poi
Vicario Generale; insegnante di filosofia e di altre materie
in Seminario.
Negli ultimi anni assistente del Rinnovamento nello Spirito.
Uomo di grande spiritualità e di intensa preghiera, ha
lasciato una viva impronta in tanti sacerdoti e laici.
I funerali si sono svolti nella nostra Cattedrale Mercoledì
alle ore 10, alla presenza di molti fedeli e sacerdoti e dei
vescovi Adriano e Dino.

Orario Sante Messe
in 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

in Chiesa San Francesco
Nel mese di maggio,

dalle ore 16.00 Adorazione Eucaristica
ore 17.30 Rosario - ore 18 Santa Messa

In campagna
con le famiglie
dei ragazzi
della Cresima
Una delle giornate più brutte di questa
altalenante primavera: pioggia e vento e
freddo.
Eppure è diventata una giornata
sorprendentemente bella, nella tenuta
‘Santi Angeli’ di Ca’ Cappello.
C’è bisogno di occasioni come questa.
Per stare insieme tra noi e sperimentare

la fraternità,
e anche per
incontrare.
In questa
‘scampagnata’,
gli alberi,
sbattuti dalla
pioggia e i

viali  inzaccherati di pozzanghere; i
cavalli rinchiusi nei loro recinti, ci
guadavano con gli occhi laterali e ci
annusavano.
Ci è stata raccontata la vita di don Sandro
Dordi, al quale è intitolata la cooperativa
che gestisce un’opera rivolta alle persone
in difficoltà.
Don Sandro, giovane prete bergamasco nel
nostro Polesine dopo la grande alluvione,
in bici e al capezzale dei malati; poi in
Svizzera con gli emigranti.
Quindi in Perù, con le comunità
taglieggiate dal Governo e ricattate da
Sendero Luminoso; ucciso in odio alla
fede cristiana e proclamato beato lo scorso
dicembre.
Abbiamo sentito raccontare anche un’altra
storia, quella di un ragazzino cresciuto
malamente con la droga, riscattato dalla
fede cristiana e dalla misericordia e ora lì
a servirci con passione.
Dio trova sempre la strada per la quale
passare e il solco sul quale buttare la
semente.

Domenica 8 maggio ore 15.30
scampagnata con le famiglie

Andremo alla stessa Tenuta “Santi Angeli”
a Ca’ Cappello, dopo Rosolina.

Partenza con le macchine da Campo Duomo.

Vieni con la famiglia. Se hai la macchina, metti a
disposizione i posti liberi. Se non hai la macchina,

chiedi un posto ad amici o in parrocchia.

C’E’ CAMPO ??
Giubileo Ragazzi, Roma domenica 24 aprile

«Ragazzi, - ha scandito Papa Bergoglio nel
contributo video - quante volte mi capita di
dover telefonare a degli amici, però succede
che non riesco a mettermi in contatto
perché non c’è campo.
Sono certo che capita anche a voi, che il
cellulare in alcuni posti non prenda... Bene,
ricordate che se nella vostra vita non c’è
Gesù è come se non ci fosse campo! Non
si riesce a parlare e ci si rinchiude in se
stessi.
Mettiamoci sempre dove si prende! La
famiglia, la parrocchia, la scuola, perché in
questo mondo avremo sempre qualcosa da
dire di buono e di vero».
«So - ha osservato il Pontefice - che avete
una bandana con scritte le Opere di
misericordia corporale: mettete in testa

queste opere, perché sono lo stile di vita
cristiana. Come sapete le Opere di
misericordia sono gesti semplici, che
appartengono alla vita di tutti i giorni,
permettendo di riconoscere il Volto di Gesù
nel volto di tante persone.
Anche giovani! Anche giovani come voi, che
hanno fame, sete; che sono profughi o
forestieri o ammalati e richiedono il nostro
aiuto, la nostra amicizia».

Prendi in parrocchia e leggi il foglio
che riproduce brani dalla prima parte di

AMORIS LAETITIA
gocce di SAPIENZA che aiutano a vivere la famiglia
Li riprenderemo insieme al prossimo incontro di

Mercoledì 4 maggio 2016 alle ore 18 in Centro Parrocchiale
per Papà e Mamma e Giovani e Adulti

Trovi in parrocchia anche il testo intero dell’Esortazione

L’educazione al lavoro
dal Messaggio dei vescovi
per il 1° maggio 2016

Oggi più che mai c’è  bisogno di educare al lavoro
e la situazione è tale da richiedere una riscoperta
delle relazioni fondamentali dell’uomo.
Il lavoro deve tornare a essere luogo umanizzante,
uno spazio nel quale comprendiamo il nostro
compito di cristiani, entrando in relazione
profonda con Dio, con noi stessi, con i nostri
fratelli e con il creato.
Il tempo dell’uomo è tempo operoso.

Da venerdì
pomeriggio
29 aprile
a domenica
mattina 1 maggio
don Angelo
partecipa al Ritiro
della Fraternità
di Comunione
e Liberazione.
Le Sante Messe
di sabato sera
e domenica
mattina vengono
celebrate
da don Giuliano.


