Oggi Domenica 9 Maggio | Sesta domenica di Pasqua.
Gli auguri e il ricordo nella preghiera per tutte le mamme

Catechesi
Lunedì 10 Maggio
ore 16.45
con il gruppo di seconda e terza elementare
Martedì 11 Maggio
ore 16.45
con il gruppo di quarta elementare
Mercoledì 12 Maggio e Venerdì 14 Maggio
ore 16.45
con il gruppo dei Cresimandi

Mercoledì 12 Maggio
ore 21.00

Incontro di ascolto e riflessione sulla Parola
l’Incontro è in modalità on-line con la piattaforma

ID Riunione 815 8035 5732
Passcode
519113

Preghiera del Rosario
Continua in Chiesa anche in questa settimana tutte le sere
alle ore 21.00 da lunedì a venerdì la preghiera del Rosario

Orario Sante Messe nella nostra parrocchia
Da Lunedì a Sabato
Martedì e Venerdì
Mercoledì
Sabato e prefestivi
Domenica

ore 8.00 in Cattedrale
ore 18.00 in S. Francesco
ore 10.00 (Messa delle “anime”) in Cattedrale
ore 18.00 in Cattedrale
ore 10.15 - 12.00 - 18.00

Confessioni
Al mercoledì e al sabato mattina in Cattedrale è presente un
Sacerdote per le confessioni dalle ore 9.00 alle ore 11.00
Così pure al martedì e al venerdì pomeriggio in chiesa San
Francesco dalle ore 17.00 alle ore 18.00

Amici del Santo Volto
E’ ancora aperta nella Chiesetta di San Martino, a lato della
Cattedrale, la mostra di pregevoli pizzi e merletti confezionati
da alcune persone “Amici del Santo volto”.
Il ricavato di ciò che verrà acquistato è per le Missioni.
Un invito alla generosità.
Parrocchia «Santa Maria Assunta» | Campo Duomo, 77 | 30015 CHIOGGIA (Venezia)

Casa Canonica 041 400496
| danilo.marin@tin.it
Suore Santo Volto Telefono 041 401065 | santovoltochioggia@gmail.com
w w w. c a t t e d r a l e c h i o g g i a . i t - c a t t e d r a l e c h i o g g i a @ g m a i l . c o m
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La Parola della Domenica
nel tempo pasquale ...

Anno B

La liturg ia della
Parola di q uesta
domenica
è
pienamente
incentrata
sul
cuore della fede
cristiana: l’amore
di Dio rivelato in
Gesù e l’amore
dei fratelli.
Gesù, il Figlio fatto carne per la nostra salvezza, è rivelazione dell’amore
del Padre per il mondo e comanda ai suoi discepoli, e anche a noi, «che
vi amiate gli uni gli altri», come leggiamo nel brano di vangelo.
L’amore è il comandamento del cristiano, solo così si può davvero amare
e conoscere Dio, come ci ricorda la Prima lettera di Giovanni, da cui è
tratta la seconda lettura. «Dio è amore», ci ha amato per primo e ha
mandato nel mondo il suo Figlio. Dio non fa differenze, il suo Spirito d’amore
è un dono universale rivolto a tutti.
La prima lettura ci racconta il momento in cui anche la Chiesa primitiva,
in particolare nella figura del capo degli apostoli, Pietro, riconosce questa
universale volontà salvifica, che non «fa preferenze» ma accoglie ciascuno
di noi.

Buona Domenica e buona Settimana!
Letture del Giorno
N° 16/2021 - Anno XLVI At 10,25-27.34-35.44-48 - Sal 97 - 1Gv 4,7-10
- Gv 15,9-17

i Sacramenti di
Iniziazione Cristiana
Prepariamoci alla
celebrazione del
prossimo
16
maggio: 22 ragazzi
della
nostra
Comunità completeranno il cammino
di Iniziazione Cristiana con i
Sacramenti della Cresima e
dell’Eucaristia. Ci domandiamo:
Perché il padrino per la Cresima, come è
stato per il Battesimo? Quale è il suo
compito?
Chi viene scelto
come Padrino
o
Madrina di Battesimo o di Cresima,
viene chiamato a
sostenere un compito
davvero prezioso e
importante. Molto
spesso, nel mondo
moderno, si perde di
vista l’autentico valore di
questo ruolo, ma non
dovrebbe essere così.
Quando i genitori di un
bambino appena nato scelgono per lui o per
lei il Padrino o la Madrina di Battesimo,
dovrebbero tenere ben presente che, al di là
del rapporto di amicizia che li lega a questa
persona, occorre che si tratti di
qualcuno che abbia i requisiti necessari
per affiancare loro figlio per tutta la vita.
Perché è questo che dovrebbe fare un Padrino
o una Madrina: camminare al fianco del
giovane fedele, come Gesù in persona
farebbe, offrendogli un sostegno spirituale e
un modello di vita cristiano che possa ispirarlo
e aiutarlo in ogni momento.
Quindi non si tratta solo di una persona
affezionata al bambino da battezzare, o al

cresimando, in caso di Madrina o Padrino
della Cresima. È fondamentale
comprendere che il compito del Padrino e
della Madrina non prevede solo di
accompagnare all’altare o offrire le
bomboniere agli ospiti. Il Battesimo decreta
l’ingresso del giovane fedele in grembo alla
Chiesa, mentre la Cresima, detta anche
Confermazione, ‘conferma’ la sua
partecipazione alla vita della comunità
cristiana. Due occasioni così solenni non
possono essere affidate a persone meno che
adatte al ruolo.
Quali sono i compiti e i
doveri del Padrino e
della Madrina?
Il Padrino o la Madrina
dovranno essere guide,
maestri. Dovranno
essere persone alle quali
i genitori affiderebbero
con cieca fiducia il
proprio figlio in caso di
bisogno o necessità. Il
Padrino o la Madrina
devono essere pronti a
farsi carico del piccolo in caso di morte dei
genitori, ma soprattutto devono
accompagnare questi ultimi e
incoraggiarli. Insieme, genitori e Padrino
o Madrina formano una famiglia
spirituale legata dalla fede e
dell’amore, che collabora per il benessere
fisico e materiale del ragazzo o della ragazza.
I doveri morali del Padrino e della Madrina
vanno di pari passo con quelli religiosi, per
cui occorre che essi abbiano l’onestà di
riconoscere se sono o meno degni di una
simile responsabilità, sulla base delle proprie
scelte di vita e della propria frequentazione
della Chiesa.

Appuntamenti e Celebrazioni
Parrocchiali e Diocesane

La preghiera del Rosario
in parrocchia tutti i giorni da lunedì a venerdì
in Cattedrale alle ore 21.00
Domenica 16 Maggio

Solennità dell’Ascensione del Signore
ore 10.30

22 ragazzi, nel cammino di Iniziazione Cristiana, riceveranno i
Sacramenti della Confermazione e parteciperanno per la prima
volta all’Eucaristia con la Comunione

Domenica 30 Maggio

Solennità della SS. Trinità
ore 15.30

13 ragazzi della nostra Comunità vivranno per la prima volta
l’incontro con Gesù che perdona

Lunedì 31 Maggio
Conclusione cittadina del Mese di Maggio
nella Parrocchia dei PP. Salesiani

ore 21.00

Incontri e Celebrazioni Diocesane
Giovedì 13 Maggio
Veglia diocesana di preghiera per le Vocazioni
presieduta dal vescovo Adriano
nella Chiesa di San Martino in Sottomarina

ore 20.45

Sabato 22 Maggio
Veglia diocesana di Pentecoste
presieduta dal Vescovo Adriano in Cattedrale

ore 21.00

Domenica 6 Giugno
ore 18.00

Celebrazione diocesana di ringraziamento per i 50 anni
di sacerdozio del nostro vescovo Adriano in Cattedrale

Venerdì 11 Giugno

Solennità dei Santi Patroni
Felice e Fortunato
ore 19.00

Solenne Pontificale presieduto dal Cardinale
di Bologna Mons. Matteo Maria Zuppi
con il nostro vescovo Adriano

