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Cerchiamo la strada della vita. La strada per realizzare noi stessi.
Siamo spesso turbati e inquieti. Dove cercare, a chi domandare?
Ci è stato donato di incontrare Cristo, nella comunità dei discepoli chiamati
da Lui, la Chiesa. Stringiamoci a Cristo, pietra viva.
Uniti a Lui, anche noi veniamo impiegati per una costruzione buona,
e non andiamo perduti o sprecati.
Ciascuno con il suo compito e la missione che la vita gli ha donato, e anche
con compiti nuovi, come raccontano gli Atti degli Apostoli, con la novità del
servizio dei diaconi.

Sacramenti da vivere
Una scoperta semplice e bella: Gesù non dava i sacramenti,

perché dava se stesso. Non aveva bisogno di acqua, olio, vino per farsi incontrare.
Bambini, adulti, malati, peccatori, incontravano Lui personalmente.

Ora noi incontriamo Gesù attraverso i ‘segni sacramentali’ che lo segnalano
e lo conducono fino a noi: l’acqua del Battesimo, l’olio della Cresima,

il pane e il vino dell’Eucaristia, usati e celebrati nella comunità cristiana.

All’incontro con i genitori, questa è stata una scoperta illuminante
che ha reso lieto il cuore: Gesù è ancora con noi e ci incontra, uno per uno:

ci perdona, ci dona il suo corpo, ci fa compagnia nella vita….

Festa della MAMMA: preghiamo MARIA, Mamma di Gesù

Maggio in strada  ogni sera ore 20.45
Percorriamo le vie della parrocchia con l’immagine della Madonna Assunta,
che viene consegnata ogni sera a una famiglia.
Itinerario di questa settimana:

- Lunedì 15 maggio dalla   Madonna del Sagraeto   a   Via Cavour 8
- Martedì 16 da   Via Cavour 8   a   Via Marinetti 13
- Mercoledì 17 da   Via Marinetti 13   a   Via Zarlino 2
- Giovedì 18 da   Via Zarlino 2   a   Via Razza 2
- Venerdì 19 da   Via Razza 2   a   Via Mazzini 6

Al mercoledì il catechismo dei ragazzi si conclude con una decina del
Rosario e il racconto delle apparizioni della Madonna di Fatima.
In tante famiglie si prega il Rosario conTV2000 o Telechiara o altre trasmittenti

Le nostre Suore
E’ arrivata tra noi Suor Luciana Varagnolo. Per due mesi sostituisce Suor Melania, che è
andata in Indonesia dove vivono i suoi familiari. Suor Enrica è ancora presa dai suoi
malanni fisici e si trattiene nella Casa Madre di San Fior, Vittorio Veneto.

Orario Sante
Messe

Cattedrale
Festivo   ore 10.15 - 12 - 18

Sabato e Vigilie   ore 18
Feriale ore 8 Lodi, Messa, Ora Media
Mercoledì:  ore 10 Messa per i defunti

Chiesa San Francesco
Da Lunedì a Venerdì

ore 15.30  Adorazione - 17.30  Rosario
18  Santa Messa

LA CHIESA PREGA INSIEME
nella Messa festiva e feriale e

nell’Ufficio delle Ore
- Lodi del mattino alle ore 8 nei

giorni feriali.
- Vespero della Domenica dopo la

Messa Vespertina

Mostra Merletti
Chiesetta San Martino

campo Duomo
Ogni giorno ore 10-12 e 15-19

 “Amici del Santo Volto”

Un Quarto d’Ora
di Vangelo

Mercoledì
ore 16.30 e 18 in Cattedrale

Per Ragazzi e Giovani

Oggi, alla Messa ore 12: Battesimo di GORDA GIADA

Domenica prossima dopo la Messa delle ore 10.15 viene
presentato il Campo-Vacanza ai genitori e ragazzi di
5a Elementare e 1a Media, in Centro parrocchiale.

Domenica prossima ore 15.30-18.30 presso Chiesa
Navicella, incontro dei catechisti della Diocesi.

Stanno per chiudere le iscrizioni per la gita a Chiampo il
2 Giugno. Ultimi posti.

Avvenire oggi riporta cronaca/discorsi del Papa a Fatima
Nuova Scintilla : Vescovo e politica, la vita della Diocesi,
la città di Chioggia….



Processione acquea
Maria Ausiliatrice

Canal Lusenzo 21 maggio 2017
con le barche e in riva, in cinque tappe.

Partenza ore 15.30, pontile dei Salesiani.
La seconda tappa verso le ore 16,
vicino al Palazzo della Giustizia,

è guidata dalla parrocchia del Duomo.

Pellegrinaggio
Macerata-Loreto

Sono aperte le iscrizioni per partecipare
al Pellegrinaggio Macerata-Loreto

che si svolgerà sabato 10 giugno.

Questa settimana abbiamo accompagnato
all’incontro con il Signore della vita Colla
Giampaolo, anni 73.

Una quindicina di ragazzi celebrano
il sacramento della Confessione
Sabato 20 maggio alle ore 19.

Lo sguardo di Misericordia di Gesù
accoglie e abbraccia.

Gesù non condanna ma libera.

I genitori dei ragazzi hanno domandato la
misericordia di Gesù in questa settimana,

confessandosi in presenza dei figli.
La confessione rinnova il cuore e rilancia
nella strada della vita, con fiducia e gioia

Occhi
di mamma
Il sacerdote seduto su una panca
confessa i ragazzini del catechismo e
io e altre persone siamo in adorazione
del Santissimo.
Ad un certo punto giro lo sguardo e
vedo il sacerdote che gesticola e lo
sguardo del ragazzino fisso su di lui,
ed è uno sguardo di tenerezza
reciproco nonostante il ragazzo stia
ricevendo anche delle correzioni.
Quegli sguardi mi si imprimono nella
memoria.
E in quel momento ho desiderato che
tutte le mie confessioni fossero così:
un abbraccio di misericordia di una
tenerezza infinita.
Un Amore in tutta la sua verità, anche
nel richiamo.
Il ragazzo poi è andato a ringraziare in
ginocchio davanti al Santissimo e questo
ha reso la visione ancora più potente.
Io, che non ho più quello sguardo
infantile, sono rimasta colpita.
Recuperare quel cuore semplice, quello
sguardo limpido, tutto aperto ad
accogliere Cristo e ogni parola che
viene anche dal sacerdote, questo
sguardo domando.

Una Mamma

Il prete che scoprì
il Big Bang
Oltre a essere fervente sacerdote, il
monsignor belga Georges Lemaître (1894-
1966) può essere considerato il padre
della teoria del big bang.
Egli parlava di teoria dell’atomo
originario.
Ad affibbiargli il nome di big bang, per
ridicolizzarla, fu l’astronomo inglese Fred
Hoyle.
I due scienziati erano su posizioni
opposte, poi si conobbero e divennero
amici, tanto da andare a fare le vacanze
insieme.
Il sacerdote belga faceva un’ora di
meditazione al giorno ed esercizi spirituali
di otto settimane, ma fu anche un grande
cosmologo.
È stato lui che ha avuto la prima idea del
big bang, è stato contrastato per questo
e vicino alla morte, nel 1965.
Monsignor Lemaitre non concepiva alcuna
contraddizione tra fede e scienza.
La creazione di Dio avviene
continuamente, e la scienza cerca di
spiegare come fa.
A un convegno su di lui, è stato detto:
«Avrei paura di un Dio che avesse bisogno
di essere dimostrato dalla scienza».
E «sarebbe un delitto contro la scienza
che di scienza si occupassero solo gli
atei».

Da Vatican Insider - 08.5.2017

Maria,
Madre della speranza
Guardiamo a Maria, Madre della
speranza. Maria ha attraversato più di
una notte nel suo cammino di madre.
Fin dal primo apparire nella storia dei
vangeli, la sua figura si staglia come
se fosse il personaggio di un dramma.
Non era semplice rispondere con un
“sì” all’invito dell’angelo: eppure lei,
donna ancora nel  f iore del la
giovinezza, risponde con coraggio,
nonostante nulla sapesse del destino
che l’attendeva.
Maria in quell’istante ci appare come
una delle tante madri del nostro
mondo, coraggiose fino all’estremo
quando si tratta di accogliere nel
proprio grembo la storia di un nuovo
uomo che nasce.
Quel “sì” è il primo passo di una lunga
lista di obbedienze – lunga lista di
obbedienze! – che accompagneranno
il suo itinerario di madre.
Così Maria appare nei vangeli come una
donna silenziosa, che spesso non
comprende tutto quello che le accade
intorno, ma che medita ogni parola e
ogni avvenimento nel suo cuore.
Fino alla notte suprema di Maria,
quando il suo Figlio è inchiodato al
legno della croce.

Papa Francesco - Udienza 10.5.2017

Il sacerdote
Georges Lemaître
scopritore
del Big Bang
in dialogo
con il grande fisico
Albert Einstein


