Domenica 26 aprile 2015

Giornata mondiale delle Vocazioni
Vocazioni e santità: toccati dalla Bellezza
ore 10.15 e 12 celebra don Danilo rettore Seminario
ore 18 il Vescovo conferisce i ministeri
di accolitato e lettorato
Giovedì 23 aprile 2015 S.Giacomo ore 21

Veglia di preghiera per le vocazioni
Ammissione di Emil Baron agli Ordini Sacri
Sono invitati a partecipare GIOVANI e ADULTI
La Veglia sostituisce l’incontro del Vangelo
Venerdì 24 aprile ore 21 Chiesa Sant’Andrea
Concerto in onore di Aristide Naccari
Centro Parrocchiale: per ragazzi e adulti
domenica ore 16-19, giovedì ore 16-17.30
Questa settimana abbiamo accompagnato
all’incontro con il Signore BONALDO LEDA,
anni 85.

- Lunedì 20 aprile, Seminario ore 16.30
Incontro formativo diocesano adulti ACI:
Contemplativi e attivi.
- Lunedì 20 aprile ore 18 in Centro
Incontro gruppi Caritas e persone che
partecipano all’azione di carità nelle
parrocchie o istituzioni di Chioggia, per
informazioni e coordinamento iniziative.

Catechismo Ragazzi
ore 15.30 1a e 2a Media;
ore 16.45 2a-4a-5a Elementare.
- Genitori di Prima Media: Incontro e
fraternità Mercoledì ore 18.30 in Centro
- Corso tastiera Mercoledì ore 18, Centro
- Studio insieme: Lunedì ore 15-16.30 Centro

Domenica 19 Aprile 2015
3a DOMENICA DI PASQUA

Mercoledì

Santi della Settimana
Martedì 21 aprile, Sant’Anselmo vescovo
Giovedì 23 aprile, San Giorgio martire
Sabato 25 aprile, San Marco evangelista

Questa domenica 19 aprile a Torino

Ostensione
della Sindone
fino al 24 Giugno.
Oggi numero speciale di
AVVENIRE con allegato Luoghi
dell’Infinito. Invitiamo a prenotare in parrocchia la copia
di Avvenire per le prossime domeniche.
Per la visita alla Sindone (iscrizioni in parrocchia):
- pellegrinaggio diocesano 16-17 maggio;
- pellegrinaggio parrocchiale 15 giugno.

La Carità avanza…
- Sempre più urgente e grave si fa il bisogno economico di
tante famiglie. Ringraziamo le persone che sostengono
con viveri e denaro l’azione caritativa della Parrocchia.
- Progetto MAI PIU’ DISOCCUPATI
Informazioni in Centro Parrocchiale il Lunedì e Giovedì
dalle ore 15.30.
Questa Domenica alle ore 16 ospitiamo in Cattedrale
le parrocchie dell’Unità Pastorale di Chioggia
per la celebrazione del Sacramento della Cresima

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
Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10.30 alle 11.45
Confessioni
Ogni pomeriggio
ore 16.30-18
Sabato
ore 10-12; 15.30-18

Venerdì 24 Aprile
Festa liturgica del

Santo Volto
ore 18: Santa Messa
in Chiesa San Francesco
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Gesù
in carne e ossa
Dal Vangelo della Domenica
...Gesù in persona stette in
mezzo a loro e disse: «Pace a
voi!». Sconvolti e pieni di paura,
credevano di vedere un
fantasma. Ma egli disse loro:
«...Guardate le mie mani e i
miei piedi: sono proprio io!
Toccatemi e guardate; un
fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho».
Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per
la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore,
disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?».
Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e
lo mangiò davanti a loro.
Un fatto reale: gli Apostoli hanno visto e toccato Gesù
risorto e hanno mangiato con Lui. Noi non andiamo
dietro a un mito o una fantasia, ma a Gesù vivo,
crocifisso e risorto. Cristo agisce ancora attraverso il
perdono dei peccati: Egli salva l’uomo a partire dal cuore,
lì dove cominciano le scelte e prendono avvio le opere.

Lo spettacolo
dei
giovani figli
Venti ragazzi di
dodici-quattordici anni;
diciotto ragazzi
di dieci anni.
Il nostro grande
presbiterio, davanti
all’altare, si è riempito
di giovinezza.
Mentre godiamo
di questo “spettacolo”
reale e non finto,
ci sentiamo provocati
a vivere la fede
e la vita cristiana
con i nostri figli,
i nostri nipoti,
e tutti i nostri giovani.
Essi hanno bisogno
di vedere cristiani veri,
maturi, di appartenere
alla Chiesa….

Giornata dell’Università Cattolica

GIOVANI. PERIFERIE AL CENTRO
La presenza dell’Università Cattolica può ridare fiducia alle nuove
generazioni che non sono disimpegnate e passive, ma credono
nelle loro capacità di dare un futuro migliore all’Italia. “Mi sto
preparando per vivere in un Paese migliore. Iniziando da me“.
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I Lunedì di aprile su Tv2000

“EL DANTE”
Quattro lezioni sulla vita e le opere
del padre della lingua italiana.
In prima serata per quattro lunedì per rendere omaggio
al sommo poeta a 750 anni dalla sua nascita e per
consolidare una proposta televisiva attenta ai temi
dell’educazione e della cultura.
“EL DANTE” viene proposto al grande pubblico come occasione di incontro con la cultura più alta, che sa
incantare chiunque abbia curiosità e desiderio.
É cominciato il 13 aprile con una sorprendente lezione sulla “Vita nuova”; a seguire, le puntate
dedicate alla “Divina Commedia”: Inferno il 20 aprile, Purgatorio il 27 aprile, Paradiso il 4
maggio. Un appuntamento settimanale per riscoprire, in cento minuti, Dante come poeta del
desiderio, come maestro e fratello di dubbi, passione e tenerezza, coraggio, cuore e ragione.

Leggendo il Vangelo
di Nicodemo

Mercoledì 22 aprile ore 21
in Cattedrale, Concerto del
Collegium Bulgaro Osanna
PROGRAMMA
- Cristo è risorto!
- Siete stati battezzati
- Canon Pasquale
- Salmo 140
- Lode a Sant’Ambrogio
- Canon Eucaristica
- La Vergine
- É veramente giusto
- L’angelo gridò
- Inno alla Theotokos
- Dio, ascolta la mia preghiera
- Exapostilarion della Pasqua
- Stichera laudativi di Pasqua
- Cantico dellaVirgine Maria
- Sia Benedetto il nome del Signore

L’ esperienza della rinascita è fantastica, direi
ancor più della nascita vera e propria, perché
inaspettata e inconcepibile.
Guardando il quadro del Caravaggio
sull’apostolo Tommaso, lo sguardo si
concentra sulla ferita del costato di Cristo e
sul dito di Tommaso che vi penetra dentro.
Osservando quel quadro ho immaginato di
entrare con tutto il mio corpo in quella ferita
così grande, per poter rinascere di nuovo.
E così accade!!
La sua misericordia scaturita da quella ferita
fa rinascere, dice anche Santa Faustina
Kowalska.
Credo che a tutti i cristiani capiti di
rinascere, ma pochi comunicano agli altri
questo stupore, questa gioia che scaturisce
dalla rinascita.
Cristo è eccezionale!
Compie atti eccezionali per noi e a noi!!
Cristo è risorto e noi ne siamo testimoni
perché rinasciamo con Lui!!
Siamo commossi e grati per questa Pasqua!
Lettera via mail

Sono iniziati in Cattedrale i lavori di demolizione della parte inferiore
dell’intonaco delle pareti, primo passo per il risanamento dall’umidità e dal salso...

La Famiglia:
Maschio
e
Femmina
La catechesi di oggi è dedicata a un aspetto
centrale del tema della famiglia: quello del
grande dono che Dio ha fatto all’umanità
con la creazione dell’uomo e della donna e
con il sacramento del matrimonio.
Questa catechesi e la prossima riguardano
la differenza e la complementarità tra l’uomo
e la donna, che stanno al vertice della
creazione divina...
Nel Libro della Genesi leggiamo che Dio,
dopo aver creato l’universo e tutti gli esseri
viventi, creò il capolavoro, ossia l’essere
umano, che fece a propria immagine: «a
immagine di Dio lo creò: maschio e
femmina li creò» (Gen 1,27), così dice il
Libro della Genesi.
E come tutti sappiamo, la differenza
sessuale è presente in tante forme di vita,
nella lunga scala dei viventi.
Ma solo nell’uomo e nella donna essa porta
in sé l’immagine e la somiglianza di Dio: il
testo biblico lo ripete per ben tre volte in
due versetti (26-27): uomo e donna sono
immagine e somiglianza di Dio.
Questo ci dice che non solo l’uomo preso
a sé è immagine di Dio, non solo la donna
presa a sé è immagine di Dio, ma anche
l’uomo e la donna, come coppia, sono
immagine di Dio.
La differenza tra uomo e donna non è per la
contrapposizione, o la subordinazione, ma
per la comunione e la generazione,
sempre ad immagine e somiglianza di Dio.
L’esperienza ce lo insegna: per conoscersi
bene e crescere armonicamente l’essere
umano ha bisogno della reciprocità tra
uomo e donna.
Quando ciò non avviene, se ne vedono le
conseguenze.
Siamo fatti per ascoltarci e aiutarci a vicenda.

Possiamo dire che senza l’arricchimento
reciproco in questa relazione – nel pensiero
e nell’azione, negli affetti e nel lavoro, anche
nella fede – i due non possono nemmeno
capire fino in fondo che cosa significa
essere uomo e donna.
La cultura moderna e contemporanea ha
aperto nuovi spazi, nuove libertà e nuove
profondità per l’arricchimento della
comprensione di questa differenza.
Ma ha introdotto anche molti dubbi e molto
scetticismo.
Per esempio, io mi domando, se la
cosiddetta teoria del gender non sia
anche espressione di una frustrazione e di
una rassegnazione, che mira a cancellare la
differenza sessuale perché non sa più
confrontarsi con essa.
Sì, rischiamo di fare un passo indietro.
La rimozione della differenza, infatti, è il
problema, non la soluzione.
Per risolvere i loro problemi di relazione,
l’uomo e la donna devono invece parlarsi
di più, ascoltarsi di più, conoscersi di più,
volersi bene di più.
Devono trattarsi con rispetto e cooperare
con amicizia.
Con queste basi umane, sostenute dalla
grazia di Dio, è possibile progettare l’unione
matrimoniale e familiare per tutta la vita.
Il legame matrimoniale e familiare è una cosa
seria, lo è per tutti, non solo per i credenti.
Vorrei esortare gli intellettuali a non disertare
questo tema, come se fosse diventato
secondario per l’impegno a favore di una
società più libera e più giusta….
Dall’Udienza di Papa Francesco
Mercoledì 115 aprile 2015
Cfr intero testo in www.vatican.va

