Oggi 2 Maggio | 5a Domenica di Pasqua
Il nostro vescovo Adriano
festeggia il 75° compleanno.
Con i nostri auguri, l’assicurazione della preghiera.

Catechesi
Lunedì 3 Maggio
ore 16.45 - 17.15 con il gruppo di seconda e terza elementare
Martedì 4 Maggio
ore 16.45 - 17.15 con il gruppo di quarta elementare
Mercoledì 5 Maggio
ore 16.45 - 17.15 con il gruppo di quinta elementare
Venerdì 7 Maggio
ore 16.45 - 17.15 con il gruppo di quinta elementare

Mercoledì 5 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
In Chiesa, per tutto il mese di Maggio,
al Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì
alle ore 21.00

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

Amici del Santo Volto
E’ 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.
Ringraziamo le persone che si sono rese disponibili per questa bella
iniziativa e invitiamo tutti ad una visita per ammirare quanto è stato
preparato.
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
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Domenica 2 Maggio 2021
5a DOMENICA DI PASQUA

La Parola della Domenica
nel tempo di Pasqua ...

Anno B

L’evento della risurrezione non può
rimanere semplicemente un fatto del
passato da ricordare. La gioia e la
speranza por tate dall’annuncio
pasq uale aprono il credente
all’impegno attivo dell’amore.
La seconda let t ura ce lo dice
chiaramente: «non amiamo a parole
né con la lingua, ma con i fatti». Solo
così si potranno riconoscere coloro
che credono: dall’amore verso i
fratelli e verso Gesù Cristo. È questo
coraggio dell’amore ciò che rivela la
nuova identità di Saulo, convertito a
Damasco.
La prima lettura ci informa della
paura che ancora accompagna la sua
presenza tra i cristiani, ma anche
come il suo zelo missionario lo apra
alla comunità e consolidi nello Spirito la Chiesa nascente.
Il vangelo è una brillante sintesi di tutto questo. Nel discorso che troviamo al
capitolo 15 di Giovanni, Gesù stesso si definisce la «vite», l’origine in cui dobbiamo
«rimanere», proprio come i tralci, per portare frutto e non seccare. È questo
l’unico modo per glorificare il Padre.

Buona Domenica e buona Quaresima!
Letture del Giorno
N° 15/2021 - Anno XLVI
At 9,26-31 - Sal 21 - 1Gv 3,18-24 - Gv 15,1-8

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:
1.
Quale ruolo giocano la famiglia e
la parrocchia nell’educazione alla fede
di questi nostri ragazzi?
In famiglia l’educazione della fede
permette una vera integrazione tra fede
e vita, e quindi
un’autentica
crescita della vita
cristiana, perché
l’educazione
cristiana data dai
genitori è legata
ai fatti e alle
situazioni
concrete della
vita quotidiana.
I genitori sono i
primi educatori
dei figli anche
nella vita cristiana in quanto “genitori”,
chiamati per natura a far crescere i figli
mediante l’esercizio della loro paternitàmaternità; la parrocchia deve stare “a
fianco” dei genitori, secondo il principio
della sussidiarietà, e non “al posto” dei
genitori.
Una parrocchia che si sostituisce ai
genitori diventa un “orfanatrofio” che
educa figli orfani di padre e di madre
credenti; ma un “orfanatrofio”, lo

sappiamo, è sempre un cattivo surrogato
della famiglia!
2. In che modo i genitori in famiglia
aiutano i loro figli nell’educazione alla
fede?
I genitori adempiono il loro ministero
verso i figli con la “testimonianza della
vita” (FC 39), cioè con il loro stile di vita,
con la loro comunione coniugale, con il
tipo di rapporto che hanno con i figli,
con il modo di esprimere l’amore verso
di essi e con l’educazione alla reciprocità
e alla gratuità dell’amore.
È attraverso questo amore reciproco e
gratuito che la
presenza di Dio si
manifesta
in
famiglia.
La
comunicazione
della fede non si
attua solo “nel
dialogo esplicito
sui temi della
fede, ma anche e
soprattutto
vivendo secondo
il Vangelo sia le
scelte
più
semplici di ogni giornata, sia quelle legate
ad alcuni particolari avvenimenti della
stessa vita familiare” (DPF 144).
I genitori diventano evangelizzatori, in
modo particolare, quando l’esperienza
dell’amore si esprime attraverso il
“perdono” reciproco, cioè attraverso
l’accoglienza dell’altro nonostante i suoi
limiti ed i suoi sbagli, la fiducia a chi ha
bisogno di rialzarsi, la fedeltà paziente
verso chi è più povero di amore.

Mese di Maggio
Inizia
il Mese di Maggio
Siamo invitati a far tesoro della
tradizione della Chiesa che dedica
il mese di maggio alla Vergine Maria.
Cercheremo di vivere questo mese
dedicando un tempo adeguato alla
preghiera alla Vergine Maria,
soprattutto con la recita del Santo
Rosario, o di una parte di esso, a
livello individuale o in
famiglia.
Facciamo in modo di
costruire, con la preghiera
del Rosario, un’ideale
corona capace di stringere
in un abbraccio di
consolazione, di fiducia e
di speranza tutti, in modo
particolare i malati, i
colpiti dalla pandemia,
coloro che li curano, le
nostre famiglie e i piccoli,
il mondo del lavoro, i
giovani, gli anziani e i
poveri.
Una corona che, come ci
indica Papa Francesco
tanto devoto di Maria, sia preludio
a un tempo di serena e operosa
tranquillità personale, familiare e
sociale.
Con un cuore solo e un’anima sola
invochiamo l’intercessione di Maria,
Madre della Misericordia.

Inoltre per vivo desiderio di Papa
Francesco, questo mese di maggio
sarà dedicato a anche a una
“maratona” di preghiera per
invocare anche la fine della
pandemia, che affligge il mondo da
ormai più di un anno e per la ripresa
delle attività sociali e lavorative.
Il Pontefice ha voluto
coinvolgere tutti i
santuari del mondo in
questa iniziativa, perché
si rendano strumenti per
una preghiera di tutta la
Chiesa.

Come
Comunità
parrocchiale
proponiamo
la preghiera del

Rosario
tutti i lunedì,
i martedì,
i giovedì e i venerdì
di questo mese,
in Cattedrale alle ore 21.00
invocando la protezione
di Maria Assunta,
nostra Patrona.

