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 22 maggio
da via Mazzini 6 a via Sabbadino 4
- Martedì 23
da via Sabbadino 4 a via Barbieri 1/a
- Mercoledì 24
da via Barbieri 1/a a via Marinetti 2/a
- Giovedì 25
da via Marinetti 2/a a calle Duomo 18
- Venerdì 26
da calle Duomo 18 a calle San Cristoforo 237
Catechismo dei ragazzi, mercoledì ore 16.45 in Centro Parrocchiale,
con una decina del Rosario e il racconto delle apparizioni di Fatima.
In tante famiglie, Rosario conTV2000 o Telechiara o altre trasmittenti

Domenica 21 Maggio 2017 | 6a DOMENICA DI PASQUA

Un mese di maggio
per respirare
Quando il cielo è
senza nubi, il sole
scotta e fa venire
voglia di spiaggia.
Sole, mare, laguna,
mare, abbiamo tutto
a due passi.
Tocchiamo l’estate

Processione Maria Ausiliatrice | Canal Lusenzo | Partenza oggi ore 15.30
La tappa al Palazzo della Giustizia è guidata dalla parrocchia del Duomo.
Fino a domenica 28 giugno dai Salesiani Festa di Maria Ausiliatrice.

Il risveglio
della Primavera
Le fragole del giardino sono grandi e buone, come
le torte fatte in casa che concludono le pizze.
I genitori dei ragazzi si trovano bene insieme.
Qualcuno racconta del lavoro e anche della sua
lettura della Bibbia.
Altri genitori domandano un appuntamento
comune per confessarsi.
Altri seguono con personale interesse le proposte
per vivere in modo vero la preparazione ai
sacramenti dei figli.
C’è una primavera anche della fede, e passa
attraverso i figli, nuove fioriture sulla pianta dei
genitori.
Oggi dopo la Messa delle ore
10.15 viene presentato il

Campo-Vacanza
a genitori e ragazzi di

5a Elementare
e 1a Media
in Centro parrocchiale

2 giugno 2017:
Gita a Chiampo
per tutti,

grandi e piccoli.

Chiusura iscrizioni,
ultimi posti!!!

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

Chiesa San Francesco
Da Lunedì a Venerdì
ore 15.30 Adorazione - 17.30 Rosario
18 Santa Messa

Un Quarto d’Ora
di Vangelo
Mercoledì
ore 16.30 e 18 in Cattedrale
Per Ragazzi
e Giovani

Parrocchia «Santa Maria Assunta» | Campo Duomo, 77 | 30015 CHIOGGIA (Venezia)

Telefono 041 400496 - 338 6539107 (Don Angelo) | donangelobusetto@virgilio.it
Suore Santo Volto Telefono 041 401065 | santovoltochioggia@gmail.com
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con un dito.
Guardiamo in faccia i nostri bimbi: toccàti dalla
misericordia di Dio, sperimentata per la prima
volta nel sacramento della Confessione; pervasi
dal suo Santo Spirito e raggiunti dal Pane
dell’Eucaristia.
Ma anche i genitori, anche i familiari, mossi,
richiamati, che si confessano, domandano, si
muovono.
E’ anche per noi, anche per me?
Il sole è anche per te. Dio è per te. Maria è
venuta a Fatima a farti desiderare cose belle
come la pace e la gioia, come la preghiera e la
carità.
Papa Francesco la accarezza a Fatima.
Maria accarezza tutti noi.

Vangelo

Un Dio vicino
Nessuno
l’aveva mai
immaginato
così.
Dio è Padre
che
ci
guarda e si
prende
cura, Dio è
Figlio che ci fa compagnia
come uomo, Dio è Spirito
Santo che entra nel profondo
della nostra anima.
“Non vi lascerò orfani”, dice
Gesù. Dopo Dio Padre e
liberatore rivelato nell’Antico
Testamento, dopo il Figlio dei
Vangeli, ecco Dio Spirito
Santo. L’immagine di Dio si
va compiendo come in un
grande segno di croce.

In Lui viviamo,
respiriamo, agiamo.

Catechisti della Diocesi oggi
ore 15,30 in parrocchia della Navicella.
Interessante anche i genitori?
Perché no??
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Letture del Giorno
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Occhi di Mamma
Seconda puntata della riflessione di una mamma.
Impariamo a guardare, mentre i figli
incontrano il Signore nei sacramenti
della Confessione, Cresima, Comunione.

Concerto per Orchestra e Coro
Sabato 27 maggio ore 21
Duomo di Chioggia
con 44 elementi di varie nazioni
dalla Scuola di Tel Aviv.
Diretto dal M° Emmauele Lo Russo
Testimonianza di Ettore Soranzo
e amici dalla Terra Santa
Proposto da Opera Baldo e Centro
Culturale Terzo Millennio

Pellegrinaggio Macerata-Loreto
sabato 10 giugno. Informazioni in parrocchia
o presso Gigi Buleghin 3474220798

Vacanze per adulti e famiglie
proposte dalla Fraternità di Comunione e
liberazione, hotel Planibel, La Thuile, Val
d’Aosta, da sabato 12 a venerdì 18 agosto.
In occasione della Festa della Mamma, il
mercatino delle amiche del Gruppo Missionario
Parrocchiale Santa Maria Assunta ha raccolto
la somma di • 420 per la Scuola della
Missione di Maputo, a cura della Comunità
Missionaria di Villaregia.

Pietre dal campanile
Il violento temporale di
venerdì 12 maggio ha
fatto cadere delle pietre
dalla parte alta del
campanile.
Ora il campanile è
transennato.
Occorre provvedere per un
ripasso delle pareti esterne
del campanile.
GRAZIE a chi ci aiuterà!!!

Durante l’adorazione osservo le
persone che entrano in chiesa.
Ognuna ha un rapporto diverso con
Cristo e lo si vede dai piccoli gesti.
Entra una straniera col velo di pizzo in
testa, insieme al marito, e siper alcuni
minuti fino a terra davanti al Santissimo.
Un’altra fa un ampio segno di croce
molto lentamente, un’altra si mette in
fondo supplicante e piangente.
Un giovane entra e va dritto a
confessarsi, poi esce di corsa. Un’altra
mette una monetina e accende una
candela alla Madonna.
Guardo e cerco di imparare dal loro
rapporto con Cristo:l’atteggiamento
parla del cuore.
Mi viene da cantare “con occhi semplici
voglio guardare della mia vita svelarsi il
Mistero.” Come si svela Cristo? Lì
presente, visibile nel Santissimo, Egli
abbraccia ciascuno nel suo bisogno,
nella debolezze e nelle suppliche.
Gesù lascia entrare tutti, persino uno
un po’ matto, per la porta aperta della
Chiesa. Si rivela a noi attraverso i volti,
i gesti e le parole degli altri.
Spesso ci viene ricordata l’importanza
fare la comunione tutti i giorni. Per
vivere abbiamo bisogno di mangiare il
Suo corpo.
Una Mamma

I cristiani
nel mondo
I cristiani non si differenziano
dal resto degli uomini né per
territorio, né per lingua, né per
consuetudini di vita. Infatti non
abitano città particolari, né usano di
un qualche strano linguaggio, né
conducono uno speciale genere di
vita. La loro dottrina non è stata
inventata per riflessione e indagine
di uomini amanti delle novità, né essi
si appoggiano, come taluni, sopra un
sistema filosofico umano.
Abitano in città sia greche che
barbare, come capita, e pur seguendo
nel vestito, nel vitto e nel resto della
vita le usanze del luogo, si
propongono una forma di vita
meravigliosa e, per ammissione di
tutti, incredibile.
Abitano ciascuno la loro patria,
ma come forestieri; partecipano a
tutte le attività di buoni cittadini e
accettano tutti gli oneri come ospiti
di passaggio. Ogni terra straniera è
patria per loro, mentre ogni patria è
per essi terra straniera. Come tutti gli
altri si sposano
e hanno figli, ma non espongono i
loro bambini. Hanno in comune la
mensa, ma non il letto matrimoniale.
... Obbediscono alle leggi
stabilite, ma, con il loro modo di
vivere, sono superiori alle leggi.
Amano tutti e da tutti sono
perseguitati. Sono sconosciuti eppure

condannati. Sono mandati a morte,
ma con questo ricevono la vita. Sono
poveri, ma arricchiscono molti. Sono
ingiuriati e benedicono, sono trattati
ignominiosamente e ricambiano con
l’onore.
... In una parola i cristiani sono
nel mondo quello che è l’anima nel
corpo. L’anima si trova in tutte le
membra del corpo e anche i cristiani
sono sparsi nelle città del mondo.
L’anima abita nel corpo, ma non
proviene dal corpo. Anche i cristiani
abitano in questo mondo, ma non
sono del mondo. ...La carne, pur non
avendo ricevuto ingiustizia alcuna, si
accanisce con odio e muove guerra
all’anima, perché questa le impedisce
di godere dei piaceri sensuali; così
anche il mondo odia i cristiani pur
non avendo ricevuto ingiuria alcuna,
solo perché questi si oppongono al
male.
Sebbene ne sia odiata, l’anima
ama la carne e le sue membra, così
anche i cristiani amano coloro che li
odiano ... Sono essi che sorreggono
il mondo. L’anima immortale abita in
una tenda mortale, così anche i
cristiani sono come dei pellegrini in
viaggio tra cose corruttibili, ma
aspettano l’incorruttibilità celeste.
L‘anima, maltrattata nei cibi e
nelle bevande, diventa migliore. Così
anche i cristiani, esposti ai supplizi,
crescono di numero ogni giorno. Dio
li ha messi in un posto così nobile,
che non è loro lecito abbandonare.
Dalla «Lettera a Diogneto» II sec.

Contro la libertà di educazione. Verso l’educazione di Stato,
come si usa nei regimi totalitari e al contrario di tante nazioni europee?
L’intervento di Grillo sulle scuole paritarie, va contro le famiglie e
fa pagare allo Stato 7 miliardi invece degli attuali 500 milioni.
Leggi il vescovo Adriano su Nuova Scintilla questa settimana, pagina 11 !!!

