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Una Domenica
di Misericordia
L’abbiamo riscoperta con Papa
Giovanni Paolo II, la  riscopriamo con
Papa Francesco.
Chioggia ’da sempre’ ha davanti agli occhi
il Cristo di San Domenico che oggi viene
celebrato nella sua Chiesa a Chioggia,
appena ‘ripassata’ con alcuni importanti
lavori che la rendono più praticabile.
Il Crocifisso e Risorto racchiude tutto
il mistero di Cristo, che si dona al Padre
per noi e ci salva aprendoci a una vita
più vera e più umana.

Una Settimana
di Pasqua
“Voi vedete che ci sono dei fiori: i fiori
dicono gioia, allegria. In certi posti la
Pasqua è chiamata anche “Pasqua fiorita”,
perché fiorisce il Cristo risorto: è il fiore
nuovo; fiorisce la nostra giustificazione;
fiorisce la santità della Chiesa.
Tanti fiori: è la nostra gioia. Tutta la
settimana noi festeggiamo la Pasqua, tutta
la settimana. E per questo ci diamo, una
volta in più, l’augurio di Buona Pasqua.”

Papa Francesco Mercoledì 4 aprile  2018

Cattedrale = la mia Casa
Parrocchia = la mia Famiglia
In occasione della Pasqua alcune famiglie
e alcune persone hanno fatto un ‘regalo’
anche alla Cattedrale e alla parrocchia.
Riscaldamento, luce, lavori vari, azioni di
carità… L’impegno è grande e richiede
molta attenzione e molti interventi.
Quello che arriva attraverso la Provvidenza
aiuta a rispondere alle varie necessità.
Grazie! Ecco l’ultimo elenco: 50, 30, 30, 30,
50, 50, 150, 50, 60, 100, 50, 40, 50, 50,
30, 20, 100, 100, 80, 200, 50, 100, 100
Totale del mese di marzo e di Pasqua:

Euro 1.570,00

Venerdì è stato un
dono imprevisto e
bellissimo.
Gesù ci supera
sempre.
Grazie alle tante
persone che
hanno condiviso il
Grazie al Signore

per i miei 54 anni di ordinazione
sacerdotale, partecipando alla Messa
o in altro modo.
La Pasqua continua!!

Don  Angelo

Orario Sante Messe
Cattedrale

Festivo   ore 10.15 - 12 - 18
Sabato e Vigilie   ore 18

Vespero dopo la Messa Vespertina
Feriale   ore 8 Lodi, Messa, Ora Media
Mercoledì:  ore 10 Messa per i defunti

Chiesa San Francesco
Dal Lunedì al Venerdì

Adorazione ore 15.30  -  Rosario ore 17.30
Santa Messa ore 18

Che ne sappiamo
del

Cristianesimo?

Ci diciamo ancora cristiani!
Portiamo i figli al catechismo e (qualche
volta) andiamo a Messa insieme con loro.
Che cosa sappiamo del cristianesimo? Che
cosa sappiamo di Dio, Padre e Figlio e
Spirito Santo? Che cosa sappiamo di Gesù
e dei Vangeli, della Chiesa e della sua storia,
dei sacramenti cristiani e dei santi???...
In queste settimane abbiamo cominciato a
tirare le somme con i ragazzi, proponendo
una lettura del CREDO cristiano un po’
allargata. Vogliamo fare la stessa cosa con i
genitori.

CREDI TU QUESTO?
TU CRISTIANO, COSA CREDI, ?

Mercoledì, alla fine del catechismo dei
ragazzi, ci incontriamo con i genitori dei
ragazzi di Quarta e Quinta Elementare per
fare lo stesso percorso che facciamo con i
ragazzi.

Passa parola!!!!

Catechismo dei ragazzi
Mercoledì

ore 16.45 Centro parrocchiale



Santa Faustina Kowalska
e la festa
di Gesù Misericordioso

La festa della Divina
Misericordia è stata
istituita da Giovanni
Paolo II nel 1992 che la
fissò per tutta la Chiesa
nella prima domenica
dopo Pasqua, la
cosiddetta “Domenica in
albis”,  in base al
suggerimento che suor
Faustina Kowalska ebbe
direttamente da Gesù
stesso. Helena Kowalska
nacque il 25 agosto
1905 in Polonia, in una
famiglia di contadini .
Entrò nella
Congregazione delle

Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia a
Varsavia; assunse il nome di suor Maria Faustina.
Impegnata nei più umili servizi in varie case della sua
Congregazione, non lasciava trasparire nulla delle
straordinarie comunicazioni divine che andava
registrando nei suoi diari. Malata di tubercolosi, morì il
5 ottobre 1938 nel convento di Cracovia-Aagiewniki, a
33 anni.
Nel Diario, Santa Faustina ha tramandato i messaggi
di Gesù, che invita ad avvicinarsi con fiducia a Lui,
misericordioso. Il culto alla Divina Misericordia si è
ben presto diffuso in Polonia e poi nel mondo. Suor
Faustina è stata proclamata beata da san Giovanni
Paolo II il 18 aprile 1993, è stata da lui canonizzata il
30 aprile 2000.

La Festa del Cristo e in
particolare della Sua
Misericordia, viene
celebrata da secoli in
questa seconda domenica
di Pasqua nella Chiesa di
San Domenico che ospita
il magnifico Crocifisso. Il
vescovo Dino De Antoni celebra l’Eucaristia oggi ore
11. Segue benedizione del mare. Vedi Nuova Scintilla.

Tempo di Pasqua
Il tempo pasquale continua fino alla
Domenica di Pentecoste, quando
Gesù, asceso al cielo, manda il suo
Spirito sugli Apostoli e su di noi.
Viviamo con gioia per la certezza della
Presenza di Gesù nella nostra vita.

- Oggi è la Pasqua dei fratelli
cristiani di rito orientale, che
seguono un altro calendario.

- Domenica 15 aprile, Giornata
dell’Università Cattolica.

- Preghiera per le Vocazioni.
Venerdì 20 aprile alle ore 21, in
Seminario.

- Domenica 22 aprile Festa
ACRissimo-Famiglie per tutti i
bambini dalla 3a Elementare alla
2a Media, organizzata dall’Azione
Cattolica Ragazzi della diocesi.
Patronato San Pio X, Cavarzere.
Vedi manifesto.

- Lunedì 9 aprile è la festa
dell’Annunciazione, che passa
in questa data perché il 25 marzo
cadeva in Quaresima.

- Lunedì alle ore 21, in Centro
parrocchiale: Scuola di
Comunità proposta da
Comunione e Liberazione.

- Venerdì alle ore 21: Conoscere
e vivere il Vangelo, Centro
parrocchiale

- Nuova Scintilla: Cronache
dalla Settimana Santa vissuta in
cattedrale e in città.

- Buone notizie, periodico di
Avsi porta in prima pagina la foto
di Myriam, la ragazzina di
Qaraqosh la cui testimonianza
ha fatto il giro del mondo.

Finisce la Messa:
e dopo??
La Messa si conclude con la benedizione
impartita dal sacerdote e ilcongedodel
popolo. Come era iniziata con il segno
della croce, nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo, è ancora nel
nome della Trinità che viene sigillata la
Messa, cioè l’azione liturgica.
Tuttavia, sappiamo bene che mentre la
Messa finisce,si apre l’impegno della
testimonianza cristiana. I cristiani non
vanno a Messa per fare un compito
settimanale e poi si dimenticano, no.

- I cristiani vanno a Messa per partecipare
alla Passione e Risurrezione del Signore e
poi vivere di più come cristiani: si apre
l’impegno della testimonianza cristiana.
Usciamo dalla chiesa per «andare in pace»
a portare la benedizione di Dio nelle
attività quotidiane, nelle nostre case, negli
ambienti di lavoro, tra le occupazioni della
città terrena, “glorificando il Signore con
la nostra vita”.

- Ma se noi usciamo dalla chiesa
chiacchierando e dicendo: “guarda questo,
guarda quello.”, con la lingua lunga, la
Messa non è entrata nel mio cuore.
Ogni volta che esco dalla Messa, devo
uscire meglio di come sono entrato, con
più vita, con più forza, con più voglia di
dare testimonianza cristiana. Attraverso
l’Eucaristia il Signore Gesù entra in noi,
nel nostro cuore e nella nostra carne,
affinché possiamo «esprimere nella vita il
sacramento ricevuto nella fede»
Significa lasciare agire Cristo nelle nostre
opere: che i suoi pensieri siano i nostri
pensieri, i suoi sentimenti i nostri, le sue
scelte le nostre scelte. E questo è santità:
fare come ha fatto Cristo è santità
cristiana. Lo esprime con precisione san
Paolo: “Questa vita, che io vivo nel
corpo, la vivo nella fede del Figlio di
Dio, che mi ha amato e ha consegnato
se stesso per me».

Questa è la testimonianza cristiana.
Lasciatevi allargare l’anima con la forza
dello Spirito, dopo aver ricevuto il Corpo
e il Sangue di Cristo.
Poiché la presenza reale di Cristo nel Pane
consacrato non termina con la Messa
l ’Eucaristia viene custodita nel
tabernacolo per la Comunione ai malati e
per l’adorazione silenziosa del Signore nel
Santissimo Sacramento.

- La Messa è come il chicco di grano che
poi nella vita ordinaria cresce e matura
nelle opere buone, negli atteggiamenti che
ci fanno assomigliare a Gesù.
Il regolare accostarci al Convito
eucaristico rinnova, fortifica e
approfondisce il legame con la comunità
cristiana a cui apparteniamo, secondo il
principio chel’Eucaristia fa la Chiesa, ci
unisce tutti.

- Infine, partecipare all’Eucaristiaimpegna
nei confronti degli altri, specialmente dei
poveri, educandoci a passare dalla carne
di Cristo alla carne dei fratelli, in cui
egli attende di essere da noi riconosciuto,
servito, onorato, amato.
Lasciamoci attrarre con fede rinnovata a
questo incontro reale con Gesù, morto e
risorto per noi, nostro contemporaneo. E
che la nostra vita sia sempre “fiorita” così,
come la Pasqua, con i fiori della speranza,
della fede, delle opere buone. Che noi
troviamo sempre la forza per questo
nell’Eucaristia, nell’unione con Gesù. Buona
Pasqua a tutti!

Papa Francesco, Mercoledì 4 aprile


