Di strada in strada con il

Fioretto del Mese di Maggio
Questa settimana da Lunedì a Venerdì alle ore 20.45
- Lunedì 9 maggio Calle Duomo 50
verso calle San Cristoforo 237-238
- Martedì 10
San Cristoforo
verso Calle San Cristoforo 221.B
- Mercoledì 11
Calle San Cristoforo
verso Calle Padovani 19
- Giovedì 12
Calle Padovani verso Cattedrale
Il quadro con l’immagine della Madonna Assunta
viene ospitato ogni sera in una famiglia dei ragazzi
della Prima Confessione e della Cresima.
- Venerdì 13 maggio in Cattedrale, Preparazione Cresima e
Confessione di Genitori e Padrini-Madrine
- Sabato e Domenica in Cattedrale alle ore 17.30, prima
della Messa delle ore 18.
- Il Catechismo dei Ragazzi
Mercoledì alle ore 16.45 si conclude con il Fioretto
- Ragazzi di Prima Elementare e Genitori
Oggi Domenica 8 maggio partecipano alla Messa delle ore
10.15 e si incontrano poi in Centro Parrocchiale.
Alcuni gruppi di
genitori si stanno
accordando per
collaborare
all’apertura del
Centro parrocchiale il Sabato
pomeriggio e la
Domenica mattina e
pomeriggio. Tutto è già cominciato sabato pomeriggio 30
aprile. Avanti insieme!!

Il Rosario
e la Bambina

Maggio, mese della festa
della mamma dicono i miei
bambini a scuola. Io
annuisco e dico loro che c’è
anche un’altra mamma, Maria,
grande e bella che li ama
tanto. Nei tempi in cui
seguivano le mamme i papà
e le nonne, i bambini
andavano numerosi al
fioretto nelle sere di maggio.
L’altra sera al ritrovo del
Rosario in via Marconi, una
sola bambina vede e corre
incontro alla sua giovane
catechista e l’abbraccia.
Quell’
abbraccio
mi
commuove perché esprime il
desiderio infinito di essere
voluti bene. Questo
abbraccio
lo
vedo
nell’immagine di Maria
Assunta che portiamo per le
vie della parrocchia ogni
sera. Il vento, mentre
recitiamo il rosario, fa cadere
il quadro e prontamente lo
rialziamo da terra e la
bambina corre lei a tenerlo
ben fermo con le sue manine.
Continuiamo insieme, ogni
sera, accompagnati da Maria
e accompagnandola…
Roberta

RAGAZZI IN ESTATE
La parrocchia organizza un CAMPOSCUOLA
per ragazzi di QUARTA E QUINTA Elementare
a LORENZAGO di CADORE
Casa Genzianella Marina 30 giugno-3 luglio 2016
Sono aperte le preiscrizioni.
Altri dettagli Mercoledì dopo il catechismo dei ragazzi
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Domenica 8 Maggio 2016 | ASCENSIONE DEL SIGNORE

Gesù sale al Cielo,
ma non sparisce…
Gesù sale al Padre con tutto il bene della sua
vita umana.
Inizia allora ad essere presente in modo nuovo
tra noi, con la potenza del suo Santo Spirito
mandato a Pentecoste e diffuso nella vita e
nelle azioni della Chiesa.
Termina il Vangelo di Luca, e inizia il racconto
gli Atti degli Apostoli.
Noi percorriamo la via di Cristo, vivendo in sua compagnia nella Chiesa.
Il vero risultato positivo della vita consiste nell’essere in comunione con Cristo,
offrendo a Lui tutto quel che siamo e che facciamo.

Scampagnata in fraternità
Una proposta semplice e amichevole: un
pomeriggio insieme in campagna, con famiglia e
amici.
Andiamo verso Ca’ Cappello, a due-tre chilometri
da Rosolina, in una tenuta di campagna con cavalli,
galline, alberi e campi.
Partiamo insieme con le macchine da Campo Duomo alle ore 15,30.
Chi vuole può portare una torta, per la merenda in compagnia con gli amici.
Domenica prossima 15 maggio, festa di Pentecoste,
alla Messa delle ore 10.15 viene celebrato il
sacramento della Cresima per dieci nostri ragazzi.
Invochiamo insieme il dono dello Spirito Santo.
Venerdì 13 maggio alle ore 20.45 in Cattedrale
Rosario con preparazione della Cresima e
Confessione di Genitori e Padrini-Madrine.
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Comunicazione e misericordia

- Questa domenica alle ore 18 il Vescovo
Adriano celebra la Messa nel Santuario
di Padre Leopoldo a Padova, in
occasione del Giubileo della Misericordia.
I fedeli possono liberamente partecipare.

Imparare
ad ascoltare
e a parlare

- Oggi, Domenica 8 maggio, festa della
Mamma, bancarella del Gruppo
Missionario.
Sostiene missione di Maputo, Mozambico,
Comunità Missionaria di Villaregia.
- Consiglio Vicariale Lunedì ore 21 in
Centro parrocchiale. Tema: Amoris Laetitia.
- Nei giorni scorsi le Suore del Santo
Volto hanno avuto la visita canonica della
Madre Generale Annalisa Galli.
Le Suore organizzano una gita a San Fior
il pomeriggio del 19 giugno, in occasione
della memoria liturgica della Beata Mastena
e della professione dei voti solenne di 4
suore.
Partenza alle ore 14.15.
Iscrizioni in ufficio parrocchiale e dalle Suore.

La grande

VEGLIA DI PENTECOSTE
viene proposta a tutta la Diocesi.
Si svolge nella nostra Cattedrale,
presieduta dal Vescovo Adriano.
Invochiamo per tutti lo Spirito di Dio

VIENI SANTO SPIRITO
VIENI PER MARIA

Orario Sante Messe

Gruppo “Amici del Santo Volto”

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

Mostra di pizzi e
ricami pro missioni
1-20 maggio 2016
Chiesetta di San Martino
Chioggia
Aperta tutti i giorni
mattina e pomeriggio

Anno del Giubileo: Abbi misericordia di me peccatore
Dio onnipotente, Padre misericordioso e Signore buono,
abbi misericordia di me peccatore. Perdona i miei peccati.
Fa’ che io sia vigile, che vinca tutte le insidie, le tentazioni e i pericolosi diletti;
che io eviti completamente col pensiero e con l’azione ciò che tu proibisci,
che io esegua e rispetti ciò che tu ordini.
Fammi credere, sperare, amare, vivere ciò che sai e vuoi,
quanto e come lo sai e lo vuoi.
Fa’ che io abbia la compunzione della pietà e dell’umiltà,
giusta astinenza e mortificazione della carne,
per amare te, per pregarti, lodarti e meditarti.
Sant’Anselmo d’Aosta

L’ Anno Santo della Misericordia ci invita
a riflettere sul rapporto tra la
comunicazione e la misericordia. La Chiesa,
unita a Cristo, incarnazione vivente di Dio
Misericordioso, è chiamata a vivere la
misericordia quale tratto distintivo di
tutto il suo essere e il suo agire.
Ciò che diciamo e come lo diciamo, ogni
parola e ogni gesto dovrebbe poter esprimere
la compassione, la tenerezza e il
perdono di Dio per tutti.
L’amore, per sua natura, è
comunicazione, conduce ad
aprirsi e a non isolarsi. E se il
nostro cuore e i nostri gesti
sono animati dalla carità,
dall’amore divino, la nostra
comunicazione sarà portatrice
della forza di Dio.
Siamo chiamati a comunicare
da figli di Dio con tutti, senza esclusione.
In particolare, è proprio del linguaggio e
delle azioni della Chiesa trasmettere
misericordia, così da toccare i cuori delle
persone e sostenerle nel cammino verso la
pienezza della vita, che Gesù Cristo, inviato
dal Padre, è venuto a portare a tutti. Si
tratta di accogliere in noi e di diffondere
intorno a noi il calore della Chiesa
Madre, affinché Gesù sia conosciuto e
amato; quel calore che dà sostanza alle
parole della fede e che accende nella
predicazione e nella testimonianza la
“scintilla” che le rende vive.
La comunicazione ha il potere di creare
ponti, di favorire l’incontro e l’inclusione,
arricchendo così la società. Com’è bello
vedere persone impegnate a scegliere con
cura parole e gesti per superare le
incomprensioni, guarire la memoria ferita e
costruire pace e armonia. Le parole possono
gettare ponti tra le persone, le famiglie, i
gruppi sociali, i popoli. E questo sia

nell’ambiente fisico sia in quello digitale.
Pertanto, parole e azioni siano tali da
aiutarci ad uscire dai circoli viziosi delle
condanne e delle vendette, che continuano
ad intrappolare gli individui e le nazioni, e
che conducono ad esprimersi con messaggi
di odio. La parola del cristiano, invece, si
propone di far crescere la comunione e,
anche quando deve condannare con
fermezza il male, cerca di non spezzare mai
la relazione e la comunicazione.
Vorrei, dunque, invitare tutte le persone
di buona volontà a riscoprire il potere della
misericordia di sanare le relazioni
lacerate e di riportare la pace e l’armonia
tra le famiglie e nelle comunità. Tutti
sappiamo in che modo vecchie ferite e
risentimenti trascinati
possono intrappolare le
persone e impedire loro di
comunicare e di riconciliarsi.
E questo vale anche per i
rapporti tra i popoli. In tutti
questi casi la misericordia è
capace di attivare un nuovo
modo di parlare e di dialogare,
come ha così eloquentemente
espresso Shakespeare: «La
misericordia non è un obbligo. Scende dal
cielo come il refrigerio della pioggia sulla
terra. È una doppia benedizione: benedice
chi la dà e chi la riceve» (Il mercante di
Venezia, Atto IV, Scena I).
Ascoltare non è mai facile. A volte è più
comodo fingersi sordi. Ascoltare significa
prestare attenzione, avere desiderio di
comprendere, di dare valore, rispettare,
custodire la parola altrui. Nell’ascolto si
consuma una sorta di martirio, un
sacrificio di sé stessi in cui si rinnova il
gesto sacro compiuto da Mosè davanti al
roveto ardente: togliersi i sandali sulla
“terra santa” dell’incontro con l’altro che
mi parla (cfrEs3,5). Saper ascoltare è una
grazia immensa, è un dono che bisogna
invocare per poi esercitarsi a praticarlo.
Anche e-mail, sms, reti sociali, chat
possono essere forme di comunicazione
pienamente umane….
Dal Messaggio di Papa Francesco per
la Giornata delle Comunicazioni Sociali

