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- S t a m p a t o  s u  c a r t a  r i c i c l a t a  -

Festa di Pentecoste

Lo Spirito Santo fa vivere
Gesù, compiuta la sua missione
sulla terra e asceso al cielo, manda
il suo Santo Spirito per portare a
compimento per ogni uomo la sua
azione di salvezza.
Invochiamo oggi lo Spirito di
fortezza e di carità per i nostri fratelli
colpiti dal terremoto in Emilia. Chiediamo lo Spirito di
fortezza e di consiglio nel clima di incertezza e di confusione
che si vive in Italia e in Europa, dove, come ha detto Papa
Benedetto, si fa fatica a trovare in Dio il senso della vita.

Lo Spirito dona vigore, speranza, fortezza; ci fa vivere nell’unità e nella missione
della Chiesa. Riceviamo lo Spirito Santo nei sacramenti, particolarmente nella
convocazione eucaristica, viviamo nello Spirito Santo la carità aperta alla missione.
Al termine del mese di maggio, invochiamo lo Spirito Santo insieme con Maria.

Oggi, Festa di Pentecoste, il Vescovo Adriano celebra la Messa pontificale alle ore 10,15

Con la Domenica di Pentecoste si conclude il tempo di Pasqua
e inizia il tempo ordinario dell’anno liturgico.

Lunedì 28 maggio
Anniversario della Dedicazione della Cattedrale
La Messa capitolare del mattino ore 8 è presieduta dal Vescovo Adriano.
Anche la Messa delle ore 18 viene celebrata in Cattedrale.
Alle ore 17 viene esposta la Santissima Eucaristia per l’Adorazione;
quindi il Rosario alle ore 17,30, concluso dalla Benedizione Eucaristica.

Man mano che si impiantano, vediamo l’imponenza dei grandi lavori
iniziati in Cattedrale per il ripristino delle vetrate e del tetto.

C’è qualche disagio, ma è ben ricompensato
dall’urgenza e dall’impegno richiesti per i lavori.

Mese
di Maggio
La statua della Madonna
ospite in casa

Ogni sera il Rosario ore 21:

- Lunedì 28 maggio da
Ponte Zitelle vecchie a Calle Muneghette 175
- Martedì 29 maggio da Calle Muneghette a
Refugium Peccatorum (Giardinetti)
- Mercoledì 30 maggio da Refugium
Peccatorum alla Cattedrale

Concluderemo in Centro parrocchiale con
un momento di fraternità con le tante
persone che in questo mese hanno
accompagnato il Rosario di Maggio in calle.

Giovedì 31 maggio Festa della Visita di
Maria a Santa Elisabetta

Processione con la
Madonna Ausiliatrice.

Partenza da Vigo ore 21. La parrocchia
dei Salesiani fa festa in questi giorni per la
ricorrenza della patrona Maria Ausiliatrice.
Domenica 27 maggio alle ore 16,30
Processione delle barche sul Lusenzo.

Orario Sante Messe
Festivo in Cattedrale
ore 10.15 -12 - 18

Sabato e Vigilie ore 18

Feriale
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

Per i ragazzi
- Mercoledì 30 maggio ore 16.45 ultimo
incontro di Catechismo per tutte le classi
ore 17,15 Fioretto in cattedrale.
- Domenica 3 giugno ore 10,15:
Conclusione dell’anno catechistico con
la presenza dei ragazzi e dei genitori.
Dopo Messa, festa e giochi in Centro parrocchiale.

A Loreo
per il mese di Maggio
Il ‘pellegrinaggio’ a Loreo
con ragazzi e famiglie
mercoledì scorso, è stato
bello al di sopra anche
delle aspettative. Il
trenino della stazione di
Chioggia è stato invaso
da una cinquantina di
persone. A Loreo ci ha
accolto una piazza
tranquilla, una chiesa
molto bella e soprattutto la
cordialità del parroco don
Roberto, che ci ha
raccontato la storia della
Madonna della carità.
Abbiamo pregato insieme
Maria per le nostre famiglie e
per tutta la parrocchia e la
Chiesa, e poi i ragazzi si sono
divertiti a osservare le tante
somiglianze tra la nostra
Cattedrale e la Chiesa di Loreo,
anch’essa dedicata
alla Madonna
Assunta e progettata
dallo stesso architet-
to, il  Longhena.
I giochi nell’ampio e
bellissimo Centro
parrocchiale, con bibite e gelato hanno dato
un tocco ancora più lieto al pomeriggio del
nostro speciale Fioretto di Maggio.



Festa Missionaria diocesana
Questa domenica alle ore 20,30 nell’antica
chiesa di San Martino a Sottomarina

Incontro mondiale
delle famiglie di Milano
Domenica 3 giugno viene organizzato un
pullman da Chioggia per partecipare alla
conclusione con la Messa del Papa.
Informazioni e iscrizioni in parrocchia.

Lunedì ore 21,30: Scuola di Comunità in
Centro parrocchiale

Sabato si sono sposati in cattedrale
Nicola Carpenedo e Roberta Ballarin.
Sono state battezzate Margherita e
Francesca.

Verso l’estate
Dentro l’estate

Ragazzi della Cresima
Una giornata ad Albarella 2 giugno 2012,
insieme con tutti i ragazzi cresimati della
Diocesi.
Iscrizione dalle catechiste Paola e Donatella.

Estate Ragazzi
presso i Salesiani, dal 17 giugno a 19
luglio. Alla ricerca del Vero TESORO.
Informazioni e iscrizioni presso l’Oratorio salesiano.

Pellegrinaggio notturno al Santuario della

Madonna di Loreto,

Sabato 9 giugno con partenza dallo
Stadio di Macerata. Iscrizioni in parrocchia.

Per i giovani che sostengono l’esame di
maturità o hanno raggiunto la laurea, per
affidare alla Madonna la loro vocazione:
pellegrinaggio a piedi al

Santuario della Madonna nera
a Czestochowa.
Il pellegrinaggio parte da Cracovia il 6
agosto e termina l’11 agosto.

Pellegrinaggio a La Verna
Proposto alle famiglie e agli adulti della
parrocchia un fine settimana di luglio.

Campi Scuola ACR
a Camporovere
- dalla 4° Elementare alla 2° Media:
dal 6 all’11 agosto;
- dalla 3° Media alla 2° Superiore:
dal 1 al 6 agosto.

Vacanza delle Famiglie
proposta dalla Fraternità di Comunione e
Liberazione: dal 5 all’11 agosto a La Thuile
- Val d’Aosta.

Abbiamo seguito questa settimana con
particolare interesse sul Quotidiano

Avvenire
- la cronaca e le testimonianze dal
terremoto nell’Emilia;
- l’incontro dei vescovi italiani a Roma,
con il discorso del Cardinal Bagnasco e
poi quello di Papa Benedetto.

Su

Nuova Scintilla
di questa domenica:
- indicazioni del vescovo Adriano sulla
fraternità sacerdotale;
- il gioco d’azzardo in città.

Otto per mille
per la Chiesa Cattolica

Nel periodo in cui come
contribuenti siamo chiamati a
compilare la dichiarazione dei
redditi esprimiamo in modo
democratico la volontà di

collaborare all’opera della Chiesa destinando
l’otto per mille alla Chiesa Cattolica. Per tutti,
anche per coloro che sono esenti dalla
dichiarazione dei redditi, c’è la possibilità di
destinare l’otto per mille alla Chiesa
Cattolica. Informazioni dettagliate si
possono ricevere in Ufficio Parrocchiale.

Le tue mani
mi hanno plasmato
San Paolo dice che lo Spirito Santo è il grande
maestro della preghiera e ci insegna a rivolgerci
a Dio con i termini affettuosi dei figli,
chiamandolo «Abbà, Padre».

Forse l’uomo d’oggi non percepisce la bellezza,
la grandezza e la consolazione profonda
contenute nella parola «padre» con cui
possiamo rivolgerci a Dio nella preghiera,
perché la figura paterna spesso oggi non è
sufficientemente presente, anche spesso non
è sufficientemente positiva nella vita
quotidiana. L’assenza del padre, un padre non
presente nella vita del bambino è un grande
problema del nostro tempo, perciò diventa
difficile capire nella sua profondità che cosa
vuol dire che Dio è Padre per noi.

Da Gesù stesso, dal suo rapporto filiale con
Dio, possiamo imparare che cosa significhi
propriamente «padre», quale sia la vera natura
del Padre che è nei cieli.

Dio è nostro Padre, perché è nostro Creatore.
Ognuno di noi, ogni uomo e ogni donna è un
miracolo di Dio, è voluto da Lui ed è
conosciuto personalmente da Lui. Quando nel
Libro della Genesi si dice che l’essere umano è
creato a immagine di Dio, si vuole esprimere
proprio questa realtà: Dio è il nostro padre,
per Lui non siamo esseri anonimi, impersonali,
ma abbiamo un nome. E una parola nei Salmi
mi tocca sempre quando la prego: «Le tue mani
mi hanno plasmato». Tu mi hai pensato e
creato e voluto. Ma questo non basta ancora.

Lo Spirito di Cristo ci apre ad una seconda
dimensione della paternità di Dio, oltre la
creazione, poiché Gesù è il «Figlio» in senso
pieno, «della stessa sostanza del Padre», come
professiamo nel Credo. Diventando un essere
umano come noi, con l’Incarnazione, la Morte
e la Risurrezione, Gesù a sua volta ci accoglie
nella sua umanità e nel suo stesso essere
Figlio, così anche noi possiamo entrare nella
sua specifica appartenenza a Dio ed essere
figli di Dio.

Papa Benedetto,
Udienza di Mercoledì 23 maggio

Incontro Mondiale
delle Famiglie
L’evento del VII Incontro mondiale delle
famiglie a Milano può rappresentare una luce
per «l’uscita dal tunnel della crisi».
Il Vescovo Erminio De Scalzi  ha fornito i
numeri che si prevedono. «Ci attendiamo un
milione di fedeli per la messa con il Papa,
300 mila per la festa delle testimonianze la
sera precedente».

Per quanto riguarda l’accoglienza, i posti
letto messi a disposizione da 11 mila
famiglie milanesi per il periodo dell’evento
sono complessivamente 34 mila.
Non c’è più necessità di richiedere i pass
per la veglia e per la messa e chiunque vorrà
intervenire potrà farlo. «Anche se qualcuno
si alzasse alle 7 di mattina di domenica 3
giugno e volesse venire alla messa del Papa
alle 10 al Parco Nord, potrà farlo», ha detto
Scola.

E’ stato anche presentato il congresso dei
ragazzi: si tratta di 900 ragazzi divisi in
quattro fasce d’età, che rifletteranno sui temi
della famiglia, delle relazioni,
dell’affettività.
Secondo il cardinale Scola, “la famiglia
fondata sul matrimonio fedele tra un uomo
ed una donna ed aperta alla vita, al di là di
tutte le evoluzioni culturali che la
caratterizzano, continua ad imporsi come
la via maestra per la generazione e la crescita
della persona. In essa il bambino, chiamato
per nome, impara a dire ‘io’. Assicurato
dall’amore del papà e della mamma, fin dai
primi passi, intravvede il futuro come
promessa. In tal modo fin dalla prima
infanzia tutti scopriamo il senso del lavoro,
prima nella sua versione scolastica e poi
come professione. Attraverso il lavoro,
dilatando i rapporti primari vissuti in
famiglia, sviluppiamo relazioni sociali
articolate. Ma soprattutto assaporiamo la
fiducia reciproca, imprescindibile collante
della convivenza tra gli uomini”.


