Ci si può già prenotare per la vacanza
Orano Sante Messe\ inestiva
Cattedrale
della fraternità Comunione e

ore 10.15 -12 - 18
Sabato e Vigilie ore 18
Penale
ore 8 - Messa Capitolare con Lodi e Media
Mercoledì ore 10- Santa Messa per i defunti
in Chiesa San Francesco
ore 17.30 - Rosario; ore 18 - Santa Messa
La Cattedrale è aperta
nei giorni feriali ore 7-12 e 16-17,30

Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 10,30 alle 11.45

Catechismo dei ragazzi
2a Elementare
3a Elementare
4a Elementare
5a Elementare
la Media
2a Media

Mercoledì ore 16,45
Domenica, Messa.catec
Mercoledì ore 16,45
Mercoledì ore 16,45
Mercoledì ore 15,30
Mercoledì ore 16,30

Martedì 1° Maggio

Festa nazionale del lavoro
Sante Messe ore 8 e 18 m Cattedrale

Liberazione della diocesi dal 5 agosto al
11 agosto 2012 presso l'hotel Planibel a
La Thuile (Ao), altitudine 1400 m.
In questi giorni abbiamo accompagnato |
all'incontro con il Signore il nostro fratello |
E/mio Veronese di 68 anni.
Questa domenica viene celebrato il
Battesimo di SaraMfiero
Questo Sabato si sono sposati in Chiesa

San Francesco Gianluca Rosteghin e Cfiiara
Chieregfiin.

Santi delio Settimana
Oggi 29 aprile, Santa Caterina da Siena,
patrona d'Italia
Martedì 1 maggio, San Giuseppe
Lavoratore, festa civile
Mercoledì 2 maggio, Sant'Atanasio,
difensore della divinità di Cristo
Giovedì 3 maggio, Santi Filippo e Giacomo,
apostoli
Venerdì 4 maggio, consacrato al Sacro
Cuore di Gesù. Viene portata la comunione
ad anziani e malati nelle case.

Questa domenica i ragazzi di terza
elementare ricevono la vestina per la
Prima Comunione, che celebreranno
domenica 13 maggio.
Domenica prossima 6 maggio ragazzi e
genitori parteciperanno a una mattinata
di Ritiro. Si troveranno in Cattedrale alle
ore 9,15 e parteciperanno insieme alla
Messa delle ore 10,15.
Settimana Vocazionale in Seminario
Oggi Scminarij-day dalle ore 10 alle 12.
Mostra Merletti nel tempietto di San
Martino, a cura degli Amici del Santo Volto
dal 1° al 20 maggio.
Inaugurazione il 1° maggio alle ore 9,30.

Scuola di Comunità proposta da
Comunione e Liberazione Lunedì alle ore 21 in
Centro parrocchiale.
Parrocchia «Santa Maria Assunta» - Caini» Duomo 77 - 30015 CHIOCCIA M-nezia]
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Giornata di preghiera per le Vocazioni

Gesù, il nostro Pastore
Per Gesù, noi siamo figli e fratelli
amati. Gesù si presenta come un
pastore che da la vita per noi e per
'le altre pecore'.
Abbiamo bisogno di sperimentare
questo amore e di affidarci alla sua
guida. Noi non siamo un gregge
sparso e disperso. Siamo persone, siamo
una comunità, un popolo. Per questo diamo credito alla Chiesa
e ai suoi pastori, prima di tutto al Papa, che finalmente da molte
persone comincia ad essere guardato e apprezzato per quel che
è. Nel cammino della nostra vita, riconosciamo in concreto i
pastori che abbiamo e insieme con loro seguiamo Gesù Buon Pastore.

MesediMaggiOjMesediMaria § v-vllì
Desideriamo un mese di Maggio vero e bello. Abbiamo
bisogno di speranza, di unità, di fiducia. Ci mettiamo vicino
a Maria, e Maria si mette vicino a noi. Diremo il Rosario
alla sera alle 21, portando in varie zone la statua della
Madonna, che sarà ospitata di sera in sera in una famiglia.
Cominciamo Mercoledì 2 inaggio ore 21: ci troviamo in
Cattedrale, quindi andiamo davanti alla Madonna del
Refugium Peccatorum e poi sulla riva del Perottolo vicino al
ponte della Torre. Alla fine la statua della Madonna verrà
consegnata a una famiglia. Giovedì e Venerdì di questa settimana il Rosario sarà
ancora nella zona di Campo Marconi.

Mi
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Domenica 29 Apri/e 2012 - N° 17/12 - ANNO XXXVIf - 4« DOMENICA DI PASQUA
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Dal 30 maggio al 3 Giugno a Milano.
Vii INCONTRO Sabato 2 giugno verranno proposte delle
testimonianze alla presenza de! Papa.
MONDIALE
DELLE F A M Ì G L I A
Domenica la Messa conclusiva celebrata
da Papa Benedetto. Partecipazione libera.
Prendere contatto con la parrocchia.
^
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Le vocazioni,
dono della
CARITÀ' di DIO

A Chioggia in Cattedrale le reliquie dei Beati Coniugi

Luigi e Zelia Martin
genitori di Santa Teresa del Bambino Gesù
Mercoledì 9 maggio
ore 11,30 Arrivo al Sagraeto
ore 12
Regina coeli
ore 16
Adorazione
ore 17,15
Fioretto dei ragazzi
ore 18
S.Messa
ore 21
Rosario in Cattedrale

La Santità tra le nostre mura

Giovedì 10 maggio
ore 8
S.Messa
ore 16,30 Rosario e partenza
da Chioggia per Porto Viro
|

Oggi viene prodamato beato

Giuseppe tomolo

Ogni creatura, in particolare ogni persona umana, è
frutto di un pensiero e di un atto di amore di Dio,
amore immenso, fedele, eterno.
Sant'Agostino esprime con grande intensità la sua
scoperta di Dio, somma bellezza e sommo amore, un
Dio che gli era stato sempre vicino: "Tardi ti amai,
bellezza così antica e cosi nuova, tardi ti amai. Eri
con me, e non ero con te. Mi chiamasti, e il tuo grido
sfondò la mia sordità; balenasti, e il tuo splendore i
dissipò la mia cecità"
:
...Ogni specifica v o c a z i o n e nasce, infatti,;
dall'iniziativa di Dio, è dono della Carità di Dio!
È Lui a compiere il "primo passo" e non a motivo di una particolare bontà riscontrata in
noi, bensì in virtù della presenza del suo stesso amore.
In ogni tempo, alla sorgente della chiamata divina c'è l'iniziativa dell'amore infinito di Dio,
che si manifesta pienamente in Gesù Cristo.
Egli ci viene incontro, cerca di conquistarci - fino all'Ultima Cena, fino al Cuore trafitto
sulla croce, fino alle apparizioni dei Risorto e alle grandi opere mediante le quali Egli,
attraverso l'azione degli Apostoli, ha guidato il cammino della Chiesa nascente.
Anche nella successiva storia della Chiesa il Signore non è rimasto assente: sempre di
nuovo ci viene incontro - attraverso uomini nei quali Egli traspare; attraverso la sua
Parola, nei Sacramenti, specialmente nell'Eucaristia.

Nato a Treviso nel 1845, frequentò l'Università di Padova,
conseguendovi la laurea in diritto.
Nel 1878 sposò Maria Schiratti, dalla quale ebbe sette figli.
Fu una esperienza di famiglia ricca di tenerezza e di preghiera, una
famiglia dove era di casa la Parola di Dio.
Il Toniolo molto stimato dal Pontefice Leone XIII e in rapporto
personale con lui - diventa il grande apostolo della Rerum novarum,
"leader" dei cattolici sociali italiani a cavallo del secolo, e certamente
uno dei più grandi testimoni sociali del nostro tempo.
Muore il 7 ottobre 1918.
Le sue spoglie mortali riposano nella Chiesa di S. Maria Assunta a

Occorre n'annunciare, specialmente alle nuove generazioni, la bellezza invitante di questo
amore divino, che precede e accompagna.
Le due espressioni dell'unico amore divino, verso Dio e verso il prossimo, devono essere
vissute con particolare intensità e purezza di cuore da coloro che hanno deciso di
intraprendere un cammino di discernimento vocazionale verso il ministero sacerdotale e la
vita consacrata.
Infatti, l'amore per Dio, di cui i presbiteri e i religiosi diventano immagini visibili - seppure
sempre imperfette - è la motivazione della risposta alla chiamata di speciale consacrazione
al Signore attraverso l'Ordinazione presbiterale o la professione dei consigli evangelici.
Il vigore della risposta di san Pietro al divino Maestro: «Tu lo sai che ti voglio bene», è il
segreto di una esistenza donata e vissuta in pienezza, e per questo ricolma di profonda
gioia.

Pieve di Soligo.
Sulla fede in Dio costruisce il suo impegno nella società sviluppando
e combinando insieme, senza compromessi, la famiglia, la cultura e la solidarietà sociale.
Padre di sette figli, a cui amava raccontare ogni sera una pagina del Vangelo, innamorato
della moglie e legatoalla sua famiglia, fu un instancabile promotore di solidarietà sociale.
Grazie al suo impulso sono nate (negli anni in cui i cattolici erano ai margini della vita
politica italiana.ma al centro della società civile), 588 casse rurali, 668 società operaie, 708
sezioni giovanili dell'Opera dei congressi.
Da questa visione aperta e concreta nacque l'intuizione delle Settimane sociali, che ispirarono
molte iniziative di presenza dei cristiani nella società.

Nelle famiglie, «comunità di vita e di amore» le nuove generazioni possono fare mirabile
esperienza di questo amore oblativo, facendo riscoprire, proprio all'interno della famiglia,
la bellezza e l'importanza del sacerdozio e della vita consacrata.
Si moltiplichino queste «case e scuole di comunione» sul modello della Santa Famiglia di
Nazareth, riflesso armonico sulla terra della vita della Santissima Trinità.
Dal Messaggio del Papa per lo Giornata Mondiale delle Vocazioni

