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Ascensione:
un Uomo tocca il Cielo
Con l’ascensione al cielo Gesù porta a compimento
la sua vita. Egli ritorna al Padre, ricco della sua
umanità e di tutta l’esperienza terrena.
Da qui comincia la missione ‘mondiale’ affidata
agli apostoli e a tutti i discepoli. La presenza di
Gesù non è più ristretta in limiti di tempo e di
spazio.
Prima di partire Gesù ci dice:  “Io sono con voi
tutti i giorni”. Cristo vive nel cuore della realtà.
La sua presenza entra nella nostra vita e si esprime
nell’opera della Chiesa.
Cristo vive nei sacramenti: i figli che battezziamo,

il perdono che riceviamo, il Pane della Eucaristia che mangiamo, lo Spirito
Santo che i ragazzi ricevono nella domenica di Pentecoste con il sacramento
della Cresima.

Una Pentecoste per noi
Nei luoghi di lavoro o nei rapporti sociali,
uomini e donne affascinati da Cristo
colpiscono per un accento diverso nel modo
di porsi, lavorare, guardare, diventare amici.
Semplici laici cristiani e famiglie: come fanno

a vivere così?

La panettiera chiede a una mamma che ha perso la giovane figlia come sia
possibile vederla serena e certa pur nel dolore. Altre persone rimangono
stupiti nel vedere al rosario di maggio un uomo nell’ora della partita di
cartello della squadra del cuore. Cristo entra nel mondo e ci raggiunge ad
uno ad uno, cristiano o non cristiano, per farci protagonisti della nostra
salvezza. La nuova frontiera della missione naviga in mare aperto.

Maggio
finisce in bellezza
Rosario serale:
- Lunedì 29 Maggio ore 20.45
da C.le S. Cristoforo 237 al Centro Parrocchiale
- Martedì 30 ore 21
Rosario nella Chiesa di Santa Caterina con
le parrocchie di Chioggia
- Mercoledì 31 ore 21
processione con la statua della Madonna
Ausiliatrice, da Vigo fino ai Salesiani.

Conclusione del Catechismo
e apertura dell’Estate, Centro Parrocchiale
Mercoledì 31 maggio ore 16.45:
catechismo - Fioretto - Festa con ragazzi
e genitori e appuntamenti per l’estate.
Grazie ai genitori che collaborano alla festa.

Venerdì 2 giugno Gita a Chiampo
per conclusione Anno catechistico e Anno
pastorale: grotta di Lourdes e Museo
etnografico. Partenza ore 8 da Campo
Marconi. Pranzo al sacco

I Fidanzati sono invitati  lunedì a al fioretto.
Dopo verrà presentata in Cattedrale la
liturgia del Sacramento del Matrimonio.

Oggi alla Messa delle ore 12 viene celebrato
il Battesimo di JORIO RICCARDO.

Pentecoste
con la Cresima
e l’Eucaristia

Domenica prossima,
festa di Pentecoste straordinaria,

con i sacramenti della Cresima
e dell’Eucaristia per 19 ragazzi.
E’ il primo giro del nuovo corso

della iniziazione cristiana,
il cammino dei ragazzi

che introduce alla vita cristiana
e alla comunità

in modo maturo e cosciente.
Accompagniamo

i ragazzi e le famiglie
partecipando con gioia
alla celebrazione della

Messa Pontificale del Vescovo
ore 10.15

di domenica 4 giugno.

Giovedì 1 giugno alle ore 20.45
Preparazione e confessione

per genitori e padrini



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

Vespero della Domenica
dopo la Messa Vespertina

Dal 1° al 12 Giugno in Cattedrale
nei giorni feriali Santa Messa ore 18

Chiesa San Francesco
Fino a Mercoledì 31 Maggio

ore 15.30  Adorazione - 17.30  Rosario
18  Santa Messa

Da Giovedì 1° Giugno
la Chiesa di San Francesco è chiusa.

 Don Cesare
trasferisce il suo servizio nella parrocchia

Madonna di Lourdes a Sottomarina.

La Chiesa di San Francesco riapre
Lunedì 2 Ottobre

Il Vangelo in tasca
... e al computer
Ecco alcune impressioni di persone che
leggono il Vangelo ricevuto ogni  mattina

- Per me il Vangelo è la possibilità che ho di
affezionarmi a Gesù sempre più, seguendoLo
ogni giorno sulle strade di Nazareth o
Gerusalemme per poterLo riconoscere sulle
strade che percorro ogni giorno. La sera poi,
come suggerisce Papa Francesco, leggo una
paginetta della Bibbia, così che Dio sia
l’ultima presenza della giornata.

- Ora piu’ che mai ho bisogno al mattino di
recuperare lo scopo per cui mi alzo e vado al
lavoro, gestire la famiglia dopo un grave lutto...

- La lettura del vangelo è diventata un filo
robusto che mi tiene unita a una Comunità che
non frequento più... E’ un sostegno profondo.

CampoScuola per ragazzi
dalla 5a Elementare alla 3a Media

Iscrizioni in parrocchia

Il Foglietto deli altri...
Dal foglietto di una parrocchia del
vicentino, ecco il saluto del parroco:

Carissimi,
pastoralmente parlando, il mese di

maggio è un po’ come i nostri giardini:
un’esplosione di colori, con le piante dalle
foglie verdi luminose e i fiori affascinanti
nei colori.
Anche nelle nostre parrocchie si avverte
una particolare “esplosione”:
-in queste domeniche i nostri ragazzi di
4a elementare ricevono per la prima volta
la Comunione: l’augurio è che i genitori li
accompagnino ogni domenica a vivere
questo speciale incontro, consapevoli che
nella vita di fede vale la “legge della
bicicletta”: se uno pedala resta in sella e
fa strada, se invece non è costante nel
pedalare rischia di cadere! Un grazie a
tutti quelli che si sono impegnati perché
questo giorno sia fruttuoso, primo di tanti
altri incontri da vivere domenica dopo
domenica!
- la preghiera del “fioretto” nei vari luoghi
delle nostre Comunità….

In memoria della nostra parrocchiana
MARIA ZENNARO, amica del Santo Volto,
le famiglie del Condominio San Giuseppe
di Via Marinetti offrono • 65,00 per le
missioni del Santo Volto.
La parrocchia si associa al ringraziamento
della famiglia della cara Maria.

La Chiesa in Italia
come una  Famiglia

In questa settimana
abbiamo seguito con
interesse le cronache
e i commenti di
Avvenire sulla
Chiesa italiana:
l’assemblea dei
vescovi italiani, il
discorso di Bagnasco,
l’intervento del Papa,

il nuovo presidente dei vescovi Cardinal
Bassetti (foto) e tante altre cose.
Oggi giornata delle ‘Comunicazioni
sociali’ segnaliamo quanto è bello e utile
essere accompagnati nella vita di fede e nel
giudizio sui fatti del mondo.
Ecco alcune parole del Cardinal Bagnasco,
a conclusione del suo incarico come Presidente
dei Vescovi Italiani.

Nella nostra società emerge un
individuo sciolto da legami, apolide,
senza casa né patria,
illusoriamente libero, in realtà
prigioniero delle proprie solitudini.
Come non rimanere preoccupati a
fronte dello scioglimento delle relazioni
in famiglia, nel lavoro, nei corpi
intermedi, nella società, e perfino nelle
comunità cristiane?
Il ’noi’ sempre più viene prevaricato da
un ’io’ autoreferenziale, con tutte
le conseguenze che abbiamo
puntualmente denunciato a livello
sociale, economico e legislativo.
Quanto più l’individuo si isola dagli
altri, tanto più diventa preda di
manipolazioni politiche, economiche,
finanziarie.
Una società disaggregata, fatta di punti
isolati, è debole, indifesa di fronte alle
logiche del mercato selvaggio e del
profitto fine a se stesso.

Siate voi, famiglie,
a proclamare - nella diuturna

riconquista del vostro amore e del
vostro sacramento - la bellezza del
matrimonio e della famiglia come
i l  vero fondamento del  v ivere
sociale.
Siate voi a testimoniare la bellezza
della paziente dedizione ai figli; la
possibilità di vivere insieme tutta la
vita.
Siate la r isposta concreta e
alternativa all’individualismo radicale
che respiriamo, e che spinge a vivere
isolati gli uni dagli altri in nome di
una autonomia che ci distrugge.
Certi costumi e leggi che sembrano
rispettare la libertà, in fondo sono
convenienti all’economia.
Le famiglie - sul piano sociale - si
sentono sostanzialmente
abbandonate: sono urgenti politiche
familiari consistenti nelle risorse e
semplici nelle condizioni e nelle
regole.
Non sostenere la famiglia è
suicida. Ne è parte anche i l
sostegno alla scuola paritaria,
puntualmente messo in discussione
da un pregiudizio ideologico: eppure,
nella laica Europa questi muri sono
caduti, per cui si riconosce il valore
culturale della scuola paritaria.
In Italia, invece, sembra non valere
nemmeno i l  criterio
dell’investimento, che consente allo
Stato di risparmiare ogni anno - al
netto del contributo - ben 6 miliardi
di euro.

... In cima alla preghiera cristiana
oggi ci  siete voi famigl ie,
collaboratori del miracolo della vita,
scuola di società, messaggeri di una
visione alta e nobile, benefica e seria
della vita e della morte, del mondo e
del destino.


