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 Santa Messa
Confessioni
Ogni pomeriggio: ore 16.30-18
Sabato: ore 10-12; 15.30-18

Lunedì 4 maggio
Festa della Santa Sindone
Stanno chiudendo le
iscrizioni al Pellegrinaggio
parrocchiale alla Sindone
di Torino 15 giugno.
Ultimi posti in corriera...

Famiglie Cristiane incontro a Gesù

La celebrazione dei Sacramenti
Oggi Domenica 3 maggio Genitori e ragazzi della Prima
Comunione insieme a Messa in Cattedrale ore 18.
Quindi in Centro Parrocchiale: filmato di Nennolina;
serata di fraternità.

Sacramento della Cresima

Domenica 24 maggio ore 10.15

- Ritiro dei ragazzi: Venerdì 15 maggio.
Raduno con le macchine in Campo
Duomo ore 8.30. Ritorno ore 17.
Andiamo alla Comunità di Villaregia.
- Domenica 17 maggio ore 11.15
Incontro di Genitori, Padrini, Ragazzi in Sagrestia.
Ore 12 Santa Messa in Cattedrale.
- Venerdì 22 maggio ore 20.45
Genitori e Padrini/Madrine in Cattedrale:
Rosario, preparazione della Celebrazione, Confessione

Catechismo Ragazzi

Mostra dei Merletti
degli Amici
del Santo Volto

Mercoledì
- ore 15.30 1a e 2a Media, si conclude col Fioretto
- ore 16.45 2a-4a-5a Elementare
ore 17.15 Fioretto per tutte le Elementari

Aperta fino al 20 Maggio nella
Chiesetta San Martino in
Campo Duomo ore 10-12;
16-18.
Il ricavato è destinato in
beneficenza pro missioni.

- Studio insieme, Lunedì ore 15-16.30, Centro
- Corso tastiera, Mercoledì ore 18, Centro
- Coretto Ragazzi, Sabato ore 15, Cattedrale
- Corso chitarra, Sabato ore 15.30, Cattedrale

Questa Domenica 3 maggio
in Chiesa bancarella del
Gruppo Missionario
parrocchiale, con prodottiregalo. Il ricavato andrà per la
costruzione delle ’casitas’ a
Lima, in Perù.

Centro parrocchiale
per ragazzi e adulti
domenica ore 16-19
giovedì ore 16-17.30

Domenica 3 Maggio 2015
5a DOMENICA DI PASQUA

Giovedì 7 maggio ore 21
in Auditorium
San Nicolò a Chioggia
Incontro pubblico
su Papa Paolo VI
recentemente
proclamato Beato.
Interviene
Mons. Paolo Rabitti,
già vescovo di Ferrara
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La Pasqua e la Vite
La Pasqua continua. Gesù risorto è presente e
vivo, come una vite che produce tralci e uva
abbondante. Gesù vuole che stiamo attaccati a
Lui come i tralci alla vite. In modo reale, e non
solo con l’intenzione e con il cuore.
Come si fa? Siamo uniti a Gesù quando lo ritroviamo e lo seguiamo nella
Chiesa: Saulo, che aveva incontrato il Signore sulla via di Damasco, cerca i
discepoli del Signore per restare unito a Lui. Lo accompagna Barnaba e
finalmente può ‘stare con loro’. Si porta frutto se rimaniamo uniti a Gesù: la
sua grazia e il legame, interiore ed esteriore, con la Chiesa. Così hanno portato
frutto Paolo, tanti missionari, e portano frutto tanti cristiani…

Mese di Maggio
Da Nazaret a Chioggia, dal cielo alla terra:
Maria cammina per le nostre strade

Ogni sera, da Lunedì a Venerdì alle ore 20.45
Prima Settimana:

Con Maria verso l’Eucaristia

- Lunedì 4
Madonna Sagraeto Campo Marconi -Via Fava 32
- Martedì 5
Via Fava 32
Viale Repubblica 7
- Mercoledì 6
Viale Repubblica 7 Via Fava 2
- Giovedì 7
Via Fava 2
Via Fava 11
- Venerdì 8
in CATTEDRALE
Rosario, Preparazione Liturgia
Eucaristica, Confessione dei familiari per la Prima Comunione

Domenica prossima 10 maggio ore 10.15

Celebrazione della Messa della Prima Comunione
Tutta la comunità partecipa
alla Festa dell’incontro di Gesù con i ragazzi
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DIMMI CHE COSA LEGGI
E TI DIRO’ CHI SEI...

Divorzio breve:

e Giornali

Divorzio breve: quando bastano sei mesi non
solo per chiudere per sempre un matrimonio
ma anche per contrarne uno nuovo.
Credo che nessuno possa avere nostalgia delle Mentre papa Francesco continua a
leggi e del costume che furono.
predicare la bellezza della famiglia, il
Ma siamo sicuri di non avere perso qualcosa? Parlamento va in tuttaltra direzione ed
approva il “divorzio breve”
Ad esempio l’idea che c’è pure una bellezza
nello stare insieme nonostante le difficoltà «L’immagine di Dio è la coppia matrimoniale.
L’immagine di Dio è rappresentata dall’alleanza
che la vita inevitabilmente presenta.
L’idea dunque che fare una famiglia è anche tra l’uomo e la donna».
una storia di fatica, di sacrifici da compiere, Quanto è lontano dalle parole del Papa, ma
di gesti e parole da perdonare, di rinunce, pure dalle norme della Costituzione che
perfino di sopportazioni.
nell’unione sponsale tra un uomo e una donna
Non è questione di chiedere l’eroismo.
radica la famiglia, l’idea e la prospettiva di
È questione di discernere fra il matrimonio- matrimonio che l’Italia mostra di avere in
martirio, che nessuno vuole, e il matrimonio mente.
banalizzato, il matrimonio che si sta insieme
Da un articolo di Mons. Vincenzo
finché si prova quello che si prova nei romanzi
Bertolone, vescovo di CATANZARO,
di Moccia, in un’eterna adolescenza.
26 Aprile 2015 (Zenit.org)
Chiunque si innamora prova il desiderio che
quel che sta provando non finisca mai: e
certo non si può esigere l’eternità dell’amore
per legge, ma il «ti amo» dei tempi nostri,
cioè a tempo determinato, forse un po’ di Chi desidera sostenere l’opera di soccorso
fascino l’ha perso. .
in Nepal, può farlo anche attraverso la
Il divorzio breve, se giudicato in superficie, Parrocchia, che girerà a raccolta alla Caritas
è certamente una legge utile, che semplifica internazionale.
molte situazioni che altrimenti si
trascinerebbero per anni, con il loro codazzo
di rancori.
Se guardato un po’ più in profondità, è
invece anche la spia di come siamo cambiati
di fronte appunto a termini come fatica,
sacrificio, rinunce, perdono, responsabilità,
fedeltà a un impegno preso e a una parola
data.
Tutte cose che abbiamo smarrito non solo La Chiesa Cattolica vive la carità
riguardo al matrimonio.

Libri

Per conoscere e per partecipare alla
vita della tua
famiglia, tu a
chi chiedi informazioni?
Se la tua famiglia più grande è la Chiesa, da chi te ne
fai raccontare la storia da dove prendi le
informazioni ogni giorno?
Occorre decidersi: il quotidiano AVVENIRE,
di carta o virtuale, dice cose che altri non
dicono, e spesso presenta giudizi assai
diversi da quelli dei salotti televisivi, degli
altri giornali, degli amici di bar.
Con chi stare?
Comincia ‘abbonandoti’ in parrocchia alla
copia domenicale del Quotidiano
AVVENIRE.
Non c’è nulla da perdere…
Anzi!
Con grande sorpresa hanno preso un bel
giro i libri GRATIS sul tavolo della
Cattedrale, che si possono tenere per un
mese e leggere.
Argomenti di attualità, testimonianze e
romanzi, dottrina della Chiesa….

La Bellezza
a Firenze

La Chiesa vive nel mondo e ogni dieci anni
si ritrova a Convegno per misurarsi con la
realtà.
Quest’anno il Convegno si svolge a Firenze,
città della bellezza, dal 9 al 13 novembre.
Tema:

IN GESU’ CRISTO
il Nuovo Umanesimo.

Come dire che
Gesù è all’origine
di un uomo nuovo e di una umanità redenta.
Di questi tempi,
quando il volto, il
cuore, il corpo
dell’uomo appaiono frantumati,
la questione diventa interessantissima per tutti.
Se ne è parlato
mercoledì scorso con le persone dei Consigli Pastorali di Chioggia.
Un argomento vivo, ben esposto, che alla
fine si è concentrato su cinque verbi:
-

Uscire
Annunciare
Abitare
Educare
Trasfigurare.

Ci si potrà trovare insieme a gruppetti liberi
per accogliere e approfondire le tematiche
del Convegno.

- wwww.firenze2015.it
- facebook.com/Firenze2015
- twitter.com/Firenze_2015
- @Firenze_2015

Ma la famiglia non va
sciolta in un soffio.
Abbiamo perso
l’eternità del “Ti amo”

Terremoto in Nepal

La Stampa, giovedì 23 aprile, p. 1,
da un articolo di M. Brambilla

in tante periferie umane.
Tante storie di uomini e donne,
da scoprire.

