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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  -

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
ore 15.30: Adorazione Eucaristica
ore 17.30: Rosario - ore 18: S. Messa

Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10.30 alle 11.45

Domenica 21 Aprile 2013 - 4a DOMENICA DI PASQUA
Gesù Buon Pastore - Giornata delle Vocazioni

Letture del Giorno
At 13,14.43-52 - Sal 99 - Ap 7,9.14-17 - Gv 10,27-30

A Roma:
un’anima più grande
La leggera frescura del primo mattino si riscalda al
risorto sole di primavera, mentre i lettori di varie
lingue danno voce alla folla che riempie piazza
S.Pietro. Salutano il Papa e riassumono il discorso
appena pronunciato che racconta l’ascensione di
Gesù. Salendo al cielo, ha detto Papa Francesco
nell’udienza di questo Mercoledì 17 aprile, non ci
ha lasciati soli. Molte volte il Papa ripete che Gesù
ci difende, è il nostro avvocato: ogni volta si alza
un grido e uno scoppio di applausi.
In una piazza affollatissima siamo abbracciati  dalla
Chiesa tutta intera: fedeli di ogni provenienza,
preti, vescovi, papa. Le nostre comunità, i nostri
gruppi, e tutte le diocesi del Triveneto, con i vescovi
in visita al Papa sono membra vive del corpo di
Cristo, grande come il mondo, intenso come la sua
lunga storia che si rinnova nella tenerezza e nella
carità di Papa Francesco.
A Roma ci viene donata un’anima più grande.

Il pastore
di cui abbiamo
bisogno
Gesù è il pastore di cui
abbiamo bisogno noi e
l’intera umanità.
Gesù è una voce da
ascoltare, un testimone e
maestro da seguire.
Egli si rende presente e ci
conduce attraverso gli
apostoli e coloro che egli
continua a chiamare al
compito dell’apostolato.
La figura di Papa
Francesco, la presenza
del nostro vescovo
e dei sacerdoti
sono la grazia viva
che accompagna
il popolo di Dio.
Ora piazza San Pietro
non basta più a contenere
la gente che corre a vedere
e ascoltare il Papa.
Impariamo anche a
seguire e imitare il Papa,
in un paragone continuo
con le nostre scelte e la
vita di ogni giorno.

Festa del Santo
Volto di Gesù
Venerdì 26 aprile alle ore 18
Santa Messa con le suore
e i parrocchiani a San Francesco.

In preparazione,
lunedì ore 15 a San Francesco,
preghiera di adorazione.

Nei pomeriggi dei giorni feriali gli ‘Amici del Santo Volto’ si ritrovano
per il lavoro in Centro parrocchiale. Al mercoledì partecipano anche
alcune donne che si esercitano al lavoro al ‘telèro’.
La Mostra di merletti e ricami nella chiesetta di S.Martino sarà
inaugurata mercoledì 1 maggio ore 9,30.

La settimana scorsa abbiamo accompagnato all’incontro con il
Signore Bergo Dirce in Duse, di anni 79 e Perini Angela di anni 100.

In preparazione alla
Messa della Prima Comunione
-  Oggi i ragazzi ricevono la vestina della Prima Comunione.
-  Martedì ore 15,  incontro di catechismo per i genitori:
Gesù è sempre con noi ed è nostro avvocato.
-  Domenica 5 maggio ore 9:
Ritiro insieme per genitori e ragazzi
-  Venerdì 10 maggio, Cattedrale. Rosario  e confessione
genitori e parenti.
-  Domenica 12 maggio ore 10,15
Messa della Prima Comunione.

Anno della Fede:
Perché credere. Che cosa credere

Incontro del Martedì ore 15, Centro parrocchiale.
Papa Francesco all’udienza di Mercoledì:
Gesù nostro avvocato.

Incontro del Vangelo,
Venerdì ore 21, Cattedrale,
ingresso porta laterale destra

Il Vangelo della domenica
nella nostra vita.

Giovedì 25 aprile, festa della liberazione, è anche la festa di
San Marco, evangelista e patrono delle genti venete.

Catechismo dei Ragazzi
2a, 3a, 4a e 5a Elementare

Mercoledì ore 16.45
1a e 2a Media

Mercoledì ore 15.30

Catechiste
Mercoledì ore 18 per
preparare il mese di Maggio
e la conclusione dell’Anno
Catechistico.

Ragazzi Cresimati
Mercoledì 1 maggio

presso il Palazzetto dello
Sport di Rosolina festa dei

Crazy Mandy
dalle ore 15 alle 17.

Iscriversi!!

Centro Parrocchiale
aperto per i giochi

di ragazzi e genitori
domenica ore 16,30-19,

giorni feriali ore 16-17,30.
Grazie agli adulti presenti.

Giovani in Centro
questa domenica

pomeriggio insieme.



La Chiesa chiama…
- Marcia Nazionale
per la vita a Roma,
domenica 12 maggio
ore 9,30.

- Incontro dei Movimenti ecclesiali
con Papa Francesco:
Sabato e domenica 18-19 maggio.
Da Chioggia si organizza il viaggio per la
giornata di sabato 18 maggio.

- I poveri bussano.
Sono richiesti in questa settimana:
- Viveri e offerte per i poveri
- Un divano di piccole dimensioni.

- Questa domenica ore 15,30 a Loreo viene
conferito il Diaconato a Simone Doria .
E’ il secondo diacono della diocesi, avviato
al sacerdozio con Yacopo.

- Il Gruppo di preparazione ai Battesimi
secondo le nuove modalità proposte dal
vescovo si riunisce in canonica Martedì 23
ore 21.

- Lunedì 22 ore 21 in Centro Parrocchiale
riunione quindicinale di Scuola di
Comunità con Comunione e Liberazione.

- La Comunità di Villaregia propone “I
Sabati della Fede” per l’Anno della fede.
Inizio Sabato 27 aprile ore 18:
La fede: io credo, noi crediamo.

- Benedizione famiglie  questa settimana
in Calle Cipolla.

- Un articolo che documenta i lavori conclusi in Cattedrale è stato pubblicato sulla
“Nuova Venezia” domenica scorsa, con due foto. Grazie alla giornalista Elisabetta.

- Nuovo IBAN della Parrocchia Santa Maria Assunta, Cattedrale di Chioggia, da utilizzare in
sostituzione del precedente: IT47 V034 3120 9020 0000 0090 980.

- Anche la settimana scorsa sono arrivate alcune offerte per i vetrini della cattedrale.
Grazie!!

- La bolletta dell’Enel per il mese di marzo in Cattedrale è stata di • 504,00.

Il “Credo” più bello
del mondo è a Monreale
Lì la fede cristiana è in piena luce, in
7mila metri quadrati di meravigliosi
mosaici del XII secolo. Un ciclo di
trasmissioni di TV 2000 li racconta e li
offre in visione come mai prima era
avvenuto in un ciclo originale di
trasmissioni, con inizio domenica 21 aprile
alle 8.30 del mattino e in replica alle
15.30. In dodici puntate come i dodici
apostoli, ogni articolo del “Credo” sarà
narrato e offerto alla visione dall’interno
di quel duomo, illuminato dai suoi
meravigliosi mosaici del XII secolo.

Oggi, GIORNATA MONDIALE
di preghiera per le VOCAZIONI
Le vocazioni segno della speranza fondata sulla fede

Presentazione del libro

Jorge Mario Bergoglio
FRANCESCO INSIEME

di Andrea Tornielli
Mercoledì 24 aprile ore 21

Teatro San Martino - Sottomarina

Le parole di papa Francesco
che abbiamo ascoltato
mercoledì in piazza San Pietro:

Gesù,
nostro avvocato
Nel Credo, troviamo l’affermazione che Gesù
«è salito al cielo, siede alla destra del
Padre». La vita terrena di Gesù culmina con
l’evento dell’Ascensione. Qual è il significato
di questo avvenimento?

...Gesù è l’unico ed eterno
Sacerdote che con la sua
passione ha attraversato la
morte e il sepolcro ed è
risorto e asceso al Cielo; è
presso Dio Padre, dove
intercede per sempre a
nostro favore. Come
afferma san Giovanni nella
sua Prima Lettera Egli è il
nostro avvocato: che
bello sentire questo!
Quando uno è chiamato
dal giudice o va in causa,
la prima cosa che fa è
cercare un avvocato perché lo difenda. Noi ne
abbiamo uno, che ci difende sempre, ci difende
dalle insidie del diavolo, ci difende da noi stessi,
dai nostri peccati!

Carissimi fratelli e sorelle, abbiamo questo
avvocato: non abbiamo paura di andare da Lui
a chiedere perdono, a chiedere benedizione, a
chiedere misericordia! Lui ci perdona sempre,
è il nostro avvocato: ci difende sempre!
Non dimenticate questo! L’Ascensione di
Gesù al Cielo ci fa conoscere allora questa
realtà così consolante per il nostro cammino:
in Cristo, vero Dio e vero uomo, la nostra
umanità è stata portata presso Dio; Lui ci
ha aperto il passaggio; Lui è come un capo
cordata quando si scala una montagna, che è
giunto alla cima e ci attira a sé conducendoci a
Dio. Se affidiamo a Lui la nostra vita, se ci
lasciamo guidare da Lui siamo certi di essere

in mani sicure, in mano del nostro salvatore,
del nostro avvocato.

Un secondo elemento: san Luca riferisce che
gli Apostoli, dopo aver visto Gesù salire al
cielo, tornarono a Gerusalemme “con grande
gioia”. Questo ci sembra un po’ strano. In
genere quando siamo separati dai nostri
familiari, dai nostri amici, per una partenza
definitiva e soprattutto a causa della morte,
c’è in noi una naturale tristezza, perché non
vedremo più il loro volto, non ascolteremo più
la loro voce, non potremo più godere del loro
affetto, della loro presenza.

Invece l’evangelista
sottolinea la profonda
gioia degli Apostoli. Ma
come mai? Proprio
perché, con lo sguardo
della fede, essi
comprendono che,
sebbene sottratto ai loro
occhi, Gesù resta per
sempre con loro, non li
abbandona e, nella gloria
del Padre, li sostiene, li
guida e intercede per
loro…
L’Ascensione non indica

l’assenza di Gesù, ma ci dice che Egli è vivo
in mezzo a noi in modo nuovo; non è più in
un preciso posto del mondo come lo era prima
dell’Ascensione; ora è nella signoria di Dio,
presente in ogni spazio e tempo, vicino ad
ognuno di noi.

Nella nostra vita non siamo mai soli:
abbiamo questo avvocato che ci attende, che
ci difende.
Non siamo mai soli: il Signore crocifisso e
risorto ci guida; con noi ci sono tanti fratelli
e sorelle che nel silenzio e nel
nascondimento, nella loro vita di famiglia e di
lavoro, nei loro problemi e difficoltà, nelle loro
gioie e speranze, vivono quotidianamente la
fede e portano, insieme a noi, al mondo la
signoria dell’amore di Dio, in Cristo Gesù
risorto, asceso al Cielo, avvocato per noi.
Grazie.


