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Esci di casa, prega con noi!
E’ bello camminare la sera per le strade di Chioggia pregando insieme
con il Rosario, accompagnando l’immagine della Madonna Assunta.
Ogni sera poi il quadro viene affidato a una famiglia.

Percorso della settimana da lunedì a venerdì alle ore 20.45
- Mercoledì 2 maggio

- Giovedì 3 maggio
- Venerdì 4 maggio

Giardinetti, Madonna del Sagraeto
verso piazzale Tombola
da piazzale Tombola a Calle Padovani
Cattedrale, preghiamo Maria con il Vangelo

Mostra

“Amici Santo Volto”
Chiesetta San Martino - Campo Duomo
Inaugurazione: Martedì 1 maggio alle ore 10
La Mostra rimane aperta fino a domenica 20 maggio
tutti i giorni ore 10-12 e 15,30-19.
La Mostra è il frutto di un anno di lavoro, svolto nei
pomeriggi feriali nei locali del Centro Parrocchiale.
Il ricavato dei lavori eseguiti con abilità e perizia andrà
alle Missioni del Santo Volto.

Fidanzati e Giovani Famiglie insieme alla scoperta del Sacramento
Mercoledì 2 maggio alle ore 21.15 in Canonica

In cammino genitori e ragazzi
Centro parrocchiale e Cattedrale
- Catechismo Mercoledì ore 16.45
- Lunedì, Martedì, Giovedì
ore 15,30-16,30
Studio
ore 16,30-17,30
Gioco
- Genitori dei ragazzi di 3a Elementare:
incontro con il parroco questo mercoledì
durante il catechismo dei ragazzi.
Nella foto: i nuovi chierichetti prima
della vestizione, domenica scorsa.

Oggi, Festa dei chierichetti della
diocesi a Borgo Madonna dalle ore 15.
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Domenica 29 Aprile 2018 | 5a DOMENICA DI PASQUA
Santa Caterina da Siena, Patrona d’Italia e d’Europa, dottore della Chiesa

Gesù
=
la
vite
Noi = i tralci

E’ bello stare attaccati a Gesù. Ed è
bello che lui ci tenga attaccati come i
tralci alla vite. Come le pecore al
pastore. La grazia della sua amicizia
diventa concreta nella Chiesa. Nella
Chiesa si può essere veramente amici,
anche con i propri limiti e i propri
difetti. Gesù ci dona di apprezzare il
dono degli altri. Così si porta frutto,
come Paolo che subito dopo la
conversione va in cerca degli altri cristiani e diventa missionario. Ecco il
comandamento della fede: credere nel Figlio di Dio, e il comandamento della
carità: amarci gli uni gli altri.

Benedizione delle famiglie: continua così. .
Nelle giornate di primavera è più difficile trovare le
persone in casa, anche quando le famiglie del
condominio o della calle sono preavvisate della visita
del sacerdote.
In questo periodo il parroco potrà fare la visita e la
benedizione della famiglia quando viene richiesta.
Ci si può mettere in contatto con don Angelo con un
messaggio al numero 3386539107 oppure via mail
angelobusetto@alice.it
Arrivederci!!
In questo mese di Maggio le famiglie si ritrovano a
pregare in strada con il Rosario della sera ore 20.45.

N° 17/2018 - Anno XLIII
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At 9,26-31 - Sal 21 - 1Gv 3,18-24 - Gv 15,1-8

Alfie, una storia di vita
Guardiamo il piccolo Alfie, il bambino inglese affetto
da grave malattia, per il quale i giovani genitori si
trovano in conflitto con la legge inglese, che pretende
di interromperne la vita. Il papà vola in Vaticano e Papa
Francesco lo riceve personalmente.
Il mistero della vita si colloca al centro del cuore, e
paradossalmente diventa oggetto di contesa. Le leggi
dello Stato inglese - che veniva proclamato come il più democratico del mondo - non
ammettono che ‘quel’ bambino continui a vivere; i ‘giudici’ impediscono persino di lasciarlo
ai genitori, che hanno trovato altrove – anche in Italia - la dovuta accoglienza. Il Papa ribadisce
e conferma che “l’unico padrone della vita dall’inizio e alla fine naturale è Dio”. Nel nostro
mondo rovesciato, siamo diventati padroni di tutto. Lo Stato si riprende l’antico potere spartano
di eliminare i figli deboli e non concede nemmeno la libertà di prendersene cura.
Come ai primi tempi del cristianesimo, come nei periodi di barbarie, come nel buio
crudele del nazismo e del comunismo bolscevico, si apre davanti a noi la via per testimoniare
una libertà più grande, un amore più vero, una ribellione più umana, che permetta di amare
la vita bella e quella debole, i figli nostri e quelli degli altri. La via che conduce a sperimentare
una paternità più grande e una fraternità più umana, che ci lasci amare figli e fratelli ed
estranei per il tempo e per l’eternità.
Don Angelo

Bancarella
per le
Missioni

preparata dal Gruppo missionario parrocchiale in vista della

Festa della Mamma

domenica prossima 6 maggio.

Da Venerdì 27 a Domenica 29 aprile,
don Angelo partecipa al

Ritiro

della Fraternità di Comunione
e Liberazione.
Domanda una preghiera a parrocchiani e amici

Gruppo
Famiglie

a Pellestrina
sulla riva davanti
al Santuario
della Madonna
della Apparizione
Mercoledì 25 aprile

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
Martedì 1 Maggio
San Giuseppe Lavoratore: Orario Feriale
Giovedì 3 Maggio
Santi Filippo e Giacomo apostoli

Papa Francesco Mercoledì 25 aprile 2018

Il Battesimo: 3

La
forza
di vincere il male

Il Battesimo è in modo tutto particolare
“il sacramento della fede”, poiché segna
l’ingresso sacramentale nella vita di
fede». E la fede è la consegna di sé stessi
al Signore Gesù, riconosciuto come
«sorgente di acqua per la vita eterna»,
«luce del mondo», «vita e risurrezione».
Educati dall’ascolto di Gesù, dal suo
insegnamento e dalle sue opere, i
catecumeni rivivono l’esperienza della
donna samaritana assetata di acqua viva,
del cieco nato che apre gli occhi alla luce,
di Lazzaro che esce dal sepolcro. Il Vangelo
porta in sé la forza di trasformare chi lo
accoglie con fede, strappandolo dal
dominio del maligno affinché impari a
servire il Signore con gioia e novità di vita.
Al fonte battesimalenon si va mai da soli,
ma accompagnati dalla preghiera di tutta
la Chiesa, come ricordano le litanie dei
Santi nella celebrazione battesimale.
- La Chiesa prega e prega per tutti, per
tutti noi! Noi Chiesa, preghiamo per gli altri.
È una cosa bella pregare per gli altri. Quante
volte non abbiamo alcun bisogno urgente e
non preghiamo. Noi dobbiamo pregare, uniti
alla Chiesa, per gli altri: “Signore, io ti chiedo
per quelli che sono nel bisogno, per coloro
che non hanno fede…”.
- ll cammino dei catecumeni adulti è
segnato da ripetuti esorcismi, ossia da
preghiere che invocano la liberazione da
tutto ciò che separa da Cristo e impedisce
l’intima unione con Lui. Anche per i
bambini si chiede a Dio di liberarli dal
peccato originale e consacrarli dimora
dello Spirito Santo. I bambini. Pregare per
i bambini, per la salute spirituale e
corporale. È un modo di proteggere i
bambini con la preghiera. Gesù stesso ha
combattuto e scacciato i demoni per
manifestare l’avvento del regno di Dio: la
sua vittoria sul potere del maligno lascia
libero spazio alla signoria di Dio che

rallegra e riconcilia con la vita.
Il Battesimo non è una formula magica ma
undono dello Spirito Santoabilita chi lo
riceve «alottare contro lo spirito del male».
- Sappiamo per esperienza che la vita
cristiana è sempre soggetta alla
tentazione, soprattutto alla tentazione di
separarsi da Dio, dal suo volere, dalla
comunione con lui, per ricadere nei lacci
delle seduzioni mondane. E il Battesimo
ci prepara, ci dà forza per questa lotta
quotidiana, anche la lotta contro il diavolo
che - come dice San Pietro - come un leone
cerca di divorarci, di distruggerci.
- Vi è poi l’unzione sul petto con l’olio
dei catecumeni... Per la proprietà dell’olio
di penetrare nei tessuti del corpo
portandovi beneficio, gli antichi lottatori
usavano cospargersi di olio per tonificare
i muscoli e per sfuggire più facilmente alla
presa dell’avversario. Alla luce di questo
simbolismo i cristiani dei primi secoli
hanno adottato l’uso di ungere il corpo
dei candidati al Battesimo con l’olio
benedetto dal Vescovofine di significare,
mediante questo «segno di salvezza», che
la potenza di Cristo Salvatore fortifica per
lottare contro il male e vincerlo
- Tutta la vita cristiana è un
combattimento. Dobbiamo però anche
sapere che non siamo soli, che la Madre
Chiesa prega affinché i suoi figli, rigenerati
nel Battesimo, non soccombano alle insidie
del maligno ma le vincano per la potenza
della Pasqua di Cristo.
- Fortificati dal Signore Risorto, che ha
sconfitto il principe di questo mondo
anche noi possiamo ripetere con la fede
di san Paolo: «Tutto posso in colui che
mi dà la forza». Noi tutti possiamo
vincere, vincere tutto, ma con la forza che
viene da Gesù.

