Centro parrocchiale “Sandro Scarpa”
Lunedì, Martedì, Giovedì per i ragazzi
ore 15-16
studio libero e insieme
ore 16-17.30
gioco libero e insieme
Sarà presente una Suora e sono invitati a collaborare
giovani e genitori.
Anche Sabato e Domenica pomeriggio il Centro potrà
essere aperto con la presenza di genitori e adulti
responsabili.

Cosa Parli
diceamoneil Catechi
s
mo
???
con i genitori

Domenica 15 Aprile 2018 | 3a DOMENICA DI PASQUA

Un cristiano che ha voglia di vita,
si mette a leggere pezzo per pezzo
le parole di Papa Francesco in

“Gaudete et Exsultate”

- che cosa vuol dire essere cristiani? - che cosa crede un cristiano?
- come vive un cristiano?
- perché essere cristiani oggi?

Esortazione Apostolica
sulla chiamata alla Santità
nel mondo contemporaneo.
Papa Francesco ti indica una strada vera
e ti invita a percorrerla….

Ne parliamo insieme in un incontro speciale con i genitori dei ragazzi di 2a e 3a elementare
e altri genitori Mercoledì 16 aprile dalle ore 17.45 alle ore 18.30

Catechismo dei ragazzi: Mercoledì ore 16.45 Centro parrocchiale
Un prete dalla lunga barba chiede la carità
in un angolo di strada a Bologna.
Si chiama Padre Olinto Marella.
E’ nato a Pellestrina.
Ha insegnato filosofia in diversi licei d’Italia.
Ha fondato la Città dei ragazzi a Bologna.
Andiamo a Bologna a incontrare
la sua Opera, domenica 13 maggio.
Iscrizioni aperte per ragazzi e famiglie
fino ad esaurimento dei posti in pullman.

Oggi, terza Domenica del mese,
portiamo all’altare viveri per i poveri.
I viveri si possono portare in Chiesa
anche nel corso della prossima settimana.

Giornata della
Università Cattolica
Collaboriamo anche con il nostro
contributo all’Offertorio della Messa
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Vangelo della Domenica

Gesù in carne e ossa
Gesù risorto entra nel cenacolo dove
trova gli apostoli impauriti e increduli
e dice 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.”
Gesù risorge con il suo vero corpo, in carne e ossa.
Egli è vivo per sempre!!
Gesù mostra le sue ferite alle mani e ai piedi, così come domenica scorsa
aveva detto a Tommaso di guardare e toccare le sue mani e il suo fianco.
Oggi Gesù si mostra a noi nel suo Corpo e Sangue nell’Eucaristia; si
mostra a noi nella Chiesa; si mostra a noi nei fratelli bisognosi di
accoglienza e di perdono.
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Tempo di Pasqua Benedi
delle famiglie

- Il vescovo Adriano invita i cristiani della
Diocesi alla Veglia di Preghiera per le
Vocazioni che si svolge Venerdì 20 aprile
alle ore 21 nella Chiesa di Loreo.
- Domenica 22 aprile Festa del Buon
Pastore e Giornata Mondiale di
Preghiera per le Vocazioni: DAMMI UN
CUORE CHE ASCOLTA

- Domenica 22 aprile Festa ACRissimoFamiglie con famiglie della Diocesi e
ragazzi da 3a Elementare alla 2a Media; a
cura di Azione Cattolica Ragazzi, Patronato
S. Pio X Cavarzere.
Programma per ragazzi e famiglie: mattino dalle ore
10; pomeriggio dalle ore 14,30. Alle ore 12,15
Santa Messa con il Vescovo Adriano. Pranzo al sacco.
- L’Azione Cattolica diocesana settore adulti
invita all’incontro in seminario mercoledì
18 aprile alle ore 16.30: “Seguire Gesù
alla tomba vuota”, prof. Carmelo Genovese.
- Incontro culturale su Rosmini a Correzzola
e sulle prediche agli uomini di governo di
Antonio Vieira, Venerdì 20 aprile ore 18,
Pinacoteca Santissima Trinità, Chioggia.
- Il Cardinale Francesco Montenegro, presidente
di Caritas Italiana incontra chi si
impegna nella carità. Villaregia, giovedì
19 aprile alle ore 18.

Testimonianza
Oggi a messa mi ha colpito una preghiera
che il sacerdote ripete dopo la
consacrazione:
“Egli faccia di noi un sacrificio a Te
gradito insieme con i Tuoi eletti...”
Spesso non ho coscienza di quello che
dico e ascolto pregando. Possiamo
dunque consegnarci in sacrificio con
Gesù, la Madonna, i santi. Posso dare il
mio amore in sacrificio insieme a Gesù.

La settimana scorsa il parroco ha
benedetto le famiglie della Casa del
pescatore, via Zarlino 2.
Questa domenica alla Messa delle ore
10.15 pregheremo insieme per i defunti
di queste famiglie.
La prossima settimana la benedizione
continuerà nelle famiglie di Via Cristoforo
Sabbadino e inizio via Naccari verso il
semaforo.
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Pastorale
Parrocchiale
Lunedì 16 aprile alle ore 21 in canonica.
Parleremo della Visita pastorale e del
tempo di Pasqua e guarderemo avanti
verso il mese di Maggio e il tempo
dell’Estate.

Incontro del Vangelo
sulle letture della Domenica del Buon
Pastore: Venerdì ore 21 Centro Parrocchiale
- In questi giorni abbiamo accompagnato
all’incontro con il Signore due nostre
sorelle di anni 62 ciascuna, Myriam
Delgado originaria del Venezuela e
Graziella Gorin in Naccari.

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

Iaccanto...
santi della porta
... possiamo essere anche noi
Primi spunti dalla l’Esortazione
di Papa Francesco
GAUDETE ET EXSULTATE
6. Non pensiamo solo ai santi già
beatificati o canonizzati. Lo Spirito Santo
riversa santità dappertutto nel santo
popolo fedele di Dio, perché «Dio volle
santificare e salvare gli uomini non
individualmente e senza alcun legame tra
loro, ma volle costituire di loro un popolo,
che lo riconoscesse secondo la verità e lo
servisse nella santità». Il Signore, nella
storia della salvezza, ha salvato un popolo.
Non esiste piena identità senza
appartenenza a un popolo. Perciò
nessuno si salva da solo, come individuo
isolato, ma Dio ci attrae tenendo conto
della complessa trama di relazioni
interpersonali che si stabiliscono nella
comunità umana: Dio ha voluto entrare in
una dinamica popolare, nella dinamica di
un popolo.
7. Mi piace vedere la santità nel popolo
di Dio paziente: nei genitori che crescono
con tanto amore i loro figli, negli uomini
e nelle donne che lavorano per portare il
pane a casa, nei malati, nelle religiose
anziane che continuano a sorridere. In
questa costanza per andare avanti giorno
dopo giorno vedo la santità della Chiesa
militante. Questa è tante volte la santità
“della porta accanto”, di quelli che vivono
vicino a noi e sono un riflesso della
presenza di Dio, o, per usare un’altra
espressione, “la classe media della santità”.
8. Lasciamoci stimolare dai segni di santità
che il Signore ci presenta attraverso i più
umili membri di quel popolo che
«partecipa pure dell’ufficio profetico di
Cristo col diffondere dovunque la viva
testimonianza di Lui, soprattutto per
mezzo di una vita di fede e di carità».

Pensiamo, come ci suggerisce santa Teresa
Benedetta della Croce, che mediante molti
di loro si costruisce la vera storia: «Nella
notte più oscura sorgono i più grandi
profeti e i santi. Tuttavia, la corrente
vivificante della vita mistica rimane
invisibile. Sicuramente gli avvenimenti
decisivi della storia del mondo sono stati
essenzialmente influenzati da anime sulle
quali nulla viene detto nei libri di storia.
E quali siano le anime che dobbiamo
ringraziare per gli avvenimenti decisivi
della nostra vita personale, è qualcosa
che sapremo soltanto nel giorno in cui
tutto ciò che è nascosto sarà svelato».
9. La santità è il volto più bello della
Chiesa. Ma anche fuori della Chiesa
Cattolica e in ambiti molto differenti, lo
Spirito suscita «segni della sua presenza,
che aiutano gli stessi discepoli di Cristo».
D’altra parte, sanGiovanni Paolo IIha
ricordato che «la testimonianza resa a
Cristo sino allo spargimento del sangue è
divenuta patrimonio comune di cattolici,
ortodossi, anglicani e protestanti».

Nelle udienze del Mercoledì Papa
Francesco, dopo aver parlato della
Messa, ha cominciato a presentare il
sacramento del Battesimo e poi gli
altri sacramenti.
Seguire queste parole del Papa è
come partecipare a un bellissimo
Corso dei Catechismo.

