Il Vangelo di questa Domenica
Il racconto di Emmaus è un fatto accaduto e ci indica
come il Signore Gesù è contemporaneo a noi: ancora
Egli cammina con noi e si svela nel segno sacramentale
dell’Eucaristia. L’episodio rappresenta anche il
paradigma della vita del discepolo: sequela fiduciosa,
delusione, nuovo incontro, testimonianza.
L’esperienza cristiana ci ha in qualche caso deluso ?
Alcuni tornano sui loro passi, altri rimangono chiusi nella
loro timidezza o nelle loro riserve. Ma il Signore ci
riprende con nuove occasioni: anche la beatificazione
di Giovanni Paolo II, anche la visita di Benedetto. Dove,
quando, con chi ci è accaduto di incontrare o
reincontrare il Signore Gesù ? Chi e come ‘ci ha spiegato
le scritture e ci ha scaldato il cuore?’.
Quale decisione della vita, quale cambiamento, quale
‘ritorno’ tra i fratelli di fede e quale slancio nella missione
ne sono nati?

Quanti pani avete? Andate a vedere…
Giovedì 12 maggio ore 21 Veglia di preghiera per le vocazioni a San Giacomo.
Verranno conferiti i Ministeri ai tre nostri seminaristi: Matteo diventerà accolito per il
servizio dell’altare; Simone e Yacopo diventeranno lettori per la proclamazione della
Parola di Dio nella liturgia.
Nella stessa occasione Alessandra Agatea, della nostra parrocchia, presenterà la
domanda di iniziare il cammino di consacrazione all’interno dell’Ordo Virginum. Ecco
la sua testimonianza:
“Durante la Veglia, dopo il conferimento dei ministeri del lettorato e dell’accolitato ai
nostri 3 seminaristi, presenterò al Vescovo Adriano la mia domanda di ammissione nel
Cammino verso la Consacrazione nell’Ordo Virginum.
Che cos’è l’Ordo Virginum? È una forma di consacrazione antica ma attuale, che mi
permetterà di donare tutta la mia vita a Gesù, da vergine consacrata, rimanendo nella
mia famiglia, facendo il mio lavoro, a servizio del Vescovo e della mia diocesi.
Essere vergine e sposa di Gesù, donando a Lui tutto il mio amore!
In questo cammino di formazione sarò accompagnata dal Vescovo e da alcuni sacerdoti.”
Invitiamo tutti, giovani e adulti, a partecipare alla Veglia di preghiera,
che nelle stessa sera sostituisce il Rosario in calle.

Giornata dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Da 90 anni nel cuore della realtà
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3a Domenica di Pasqua

A Messa con il Papa
Tutte le comunità cristiane del Veneto
si danno appuntamento questa mattina
nel parco San Giuliano nei pressi di Venezia,
per partecipare alla Messa
che Papa Benedetto celebra alle ore 10.
Dalla nostra diocesi sono presenti circa 1800 persone,
di cui oltre un centinaio della parrocchia della Cattedrale.
Preghiamo in unità di fede e di carità con il Papa,
per la Chiesa e per tutto il mondo.
Uniti alla roccia che è Pietro,
anche noi rimaniamo saldi nella fede
e decisi nella testimonianza cristiana.
Per la Visita di Papa Benedetto a Venezia
questa Domenica 8 maggio l’orario delle Messe in Cattedrale è:
ore 10,15 - 18. E’ quindi sospesa la Messa delle ore 12
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Orario Sante Messe

Estate ragazzi: sono aperte
le iscrizioni presso i Salesiani.

Papa Ratzinger, Padre e Maestro

Festivo
ore 10.15 -12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17
Feriale
in Cattedrale
ore 8 - Santa Messa e Lodi con i Canonici
Mercoledì ore 10 - Santa Messa per i defunti
in Chiesa San Francesco
ore 15.30-18 Adorazione eucaristica
ore 17.30
Rosario
ore 18
Santa Messa (non al sabato)

Mese di Maggio

Ho una lunga “frequentazione” con Papa Ratzinger, o almeno con il teologo Ratzinger, da
quando la sua figura e i suoi interventi mi cominciarono ad apparire come significativi una
quarantina d’anni fa. Nel lontano 1975 mi accadde di ascoltarlo a un convegno dei teologi
veneti ad Asiago. Poi ho avuto la possibilità di ‘frequentare’ i suoi scritti, a partire dalla sorpresa
di Introduzione al Cristianesimo, un commento del Credo, svolto dal punto di visto storico ed
ecclesiale: si crede insieme, si crede per una fede ricevuta e quindi nella tradizione e nella
comunione della Chiesa.
Avevo trovato interessantissimo anche Rapporto sulla fede, l’intervista di Messori, con quei
giudizi così chiari sulla Chiesa, sulla modernità, sull’uso strumentale del Concilio, e su tanti
altri argomenti. Tra i vari teologi, Ratzinger è quello che si fa leggere con più facilità e il più
attento alla fede e alla Chiesa. E’ un uomo cristiano ed ecclesiale.
Il suo magistero da Papa si rivela sempre più importante ed efficace. Ecco le cose più importanti
e significative:

Apertura della Chiesa Cattedrale
Ore 10-12 e 15.30-18

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

Catechismo dei ragazzi

Per alcune classi il catechismo coincide
con l’orario del Fioretto del Mese di Maggio
- 1a Elementare mercoledì ore 16.45
- 2a Elementare
Domenica dopo Messa delle ore 10,15
- 3a Elementare giovedì ore 16.30
- 4a Elementare mercoledì ore 16.45
- 5a Elementare sabato ore 15
- 1a Media
mercoledì ore 16
- 2a Media
venerdì ore 17
Verso la Messa della Prima Comunione
Genitori e ragazzi partecipano a un incontro
in Seminario Sabato 14 maggio dalle ore
17,30 alle ore 19.
I genitori incontreranno altri genitori; i
ragazzi vedranno un film che li aiuterà a
guardare Gesù.
Nella chiesetta San Martino continua fino
al 20 maggio la Mostra di pizzi e ricami
a cura degli Amici del Santo Volto.
Caritas - Grande raccolta indumenti
usati, Sabato 14 maggio.
I sacchi si trovano alla porta della Chiesa
Cattedrale e San Francesco. Dovranno
essere depositati sabato mattina davanti al
campanile del Duomo.

In chiesa e in strada
Preghiamo insieme Maria
con il Rosario alle 21
- Seconda Settimana
Da Lunedì 11
a Venerdì 13 maggio
Tombola: capitello di Via P.
Barbieri (ex Liceo)
Preghiamo per le vocazioni e i giovani
- Terza Settimana
Da Lunedì 16 a Venerdì 20 maggio
San Francesco - Campo Marconi: capitello.
Preghiamo per i ragazzi della 1a Comunione e le famiglie
- Quarta Settimana
Da Lunedì 23 a Venerdì 27 maggio
Sagraeto: capitello della Madonna
Preghiamo in unità con il Congresso Eucaristico
Nazionale di Settembre

Fioretto per tutti i ragazzi
Ogni Mercoledì e Giovedì ore 16,45
In Cattedrale
Mistero del Rosario, racconto, canti
Incontro del Martedì ore 15

Verso la visita del Papa:
Benedetto, grande maestro di fede, parla
della Madonna. Insegnamento e intervista
L’incontro è per tutti gli adulti
Centro parrocchiale “Sandro Scarpa”

Santi della Settimana
- Giovedì 12 maggio, Santi Nereo e Achille.
San Pancrazio, martiri
- Venerdì 13 maggio, Madonna di Fatima
- Sabato 14 maggio, San Mattia, apostolo
Auguri! Lunedì 9 maggio è il compleanno di
don Luigi Pagan. Lo ringraziamo per la
sua presenza umile e fedele.

Auguri a tutte le Mamme !

Prima di tutto le tre Encicliche sulle tre virtù teologali:
Deus caritas est
25 dicembre 2005
Spe salvi
30 novembre 2007
Caritas in veritate
29 giugno 2009
Ecco una frase che è tutto un programma
“All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento,
con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva”.
Lo sviluppo più adeguato e ordinario dell’insegnamento del Papa avviene per tutto il popolo di
Dio attraverso due percorsi:
- Le udienze del mercoledì. Papa Benedetto ha ripreso l’intero ciclo della storia della Chiesa,
della teologia, della spiritualità, della vita, percorrendola tutta attraverso le persone, uomini e
donne santi e sante, descritte con dei ‘medaglioni’ straordinari. La Chiesa vive nelle persone e
nelle persone si può riconoscere e imparare.
- Le omelie festive e gli Angelus di ogni domenica. Papa Benedetto legge il Vangelo nella sua
verità e e lo annuncia come un bene per gli uomini d’oggi.
I tre volumi delle omelie-angelus degli ultimi tre anni ABC sono stati raccolti e pubblicati in tre
volumi dal vaticanista dell’Espresso, Sandro Magister.
Nel Papa scopriamo anche l’origine della vita cristiana, che è la liturgia, strada maestra della
educazione della fede; nella liturgia avviene in modo
speciale l’incontro con Gesù e cresce la familiarità
con Lui.
A mezzo tra le omelie e i discorsi si possono citare
gli interventi a braccio, con le risposte alle domande
dei bambini della prima comunione, dei giovani, dei
sacerdoti. Alcune pubblicazioni, presentate anche
su Nuova Scintilla di questa settimana, possono
essere bellissimi regali per i bambini, specie per la
Prima Comunione.
Importanti e belli i due libri sulla vita di Gesù di Nazaret.
Attualissima poi e utilissima per conoscere la
persona e il pensiero del Papa, la lettura della
intervista dal titolo Luce del mondo.
Don Angelo

