Si Chiude il Mese di Maggio
- Lunedì 30 maggio alle ore 20.45
dal campanile del Duomo verso Casa delle Suore
- Martedì 31 maggio alle ore 21
Processione con la statua di Maria Ausiliatrice
da Piazza Vigo ai Salesiani
Domenica 29 maggio 2016

Conclusione
Anno Catechistico

Santa Messa alle ore 10.15 con genitori e figli.
Saluto alle catechiste.
Segue in cortile del Centro Parrocchiale:
festa con giochi, merenda, premiazioni.
- Nei giorni scorsi abbiamo accompagnato all’incontro ultimo
con il Signore la nostra sorella DE BEI CESIRA di anni 77.
- Giovedì 2 giugno, festa civile, i sacerdoti della diocesi
di Chioggia si ritrovano a Ca’ Tiepolo per un incontro
con il Vescovo Adriano, la celebrazione della Messa ore
18 nella Festa del Sacro Cuore di Gesù e una cena fraterna.
- Venerdì 3 giugno i fedeli della nostra diocesi partecipano
a Padova, nella Basilica di Sant’Antonio, alla Messa
celebrata alle ore 18 dal Vescovo Adriano.
- Venerdì 3 giugno ore 21.30 presso il Museo Diocesano il
Liceo Classico “G. Veronese” invita alla rappresentazione
di «Qual dio mai pianse con Cassandra?», da ‘La
moglie del procuratore’ di Elena Bono

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
Da mercoledì 1 Giugno
la Chiesa di San Francesco
rimane chiusa
Don Cesare durante l’estate
presta servizio nella Chiesa
Madonna di Lourdes a Sottomarina
Nei prossimi giorni l’orario
della Messa alle ore 18 sarà
modificato in questo modo:
Lunedì 30 maggio
Chiesa Santa Caterina,
celebra il vescovo per tutta la città
Martedì 31 maggio
ultima Messa in Chiesa San Francesco
Mercoledì 1 giugno
in Cattedrale
Giovedì 2 e Venerdì 3 giugno
a San Giacomo per tutta la città
da Lunedì 6 a Venerdì 10 giugno
in Cattedrale

La Messa feriale delle ore 18
riprende in Cattedrale
da lunedì 19 settembre
fino al 30 settembre

Gesù per noi:
un Corpo, un Cuore, un Pane
Nei mesi di Maggio e Giugno il calendario liturgico presenta Gesù
che vive nell’Eucaristia, con Festa del Corpus Domini, e Gesù
che ci ama, con la festa del Cuore di Gesù, celebrata Venerdì 3
giugno e ricordata per tutto il mese.
Gesù non è un fantasma ma una persona vera, con una umanità
viva: ci ama di un amore infinito con il suo Cuore umano, e
diventa cibo per noi nel Pane eucaristico. GRAZIE, GESU’.
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Di che cosa abbiamo
bisogno per vivere?
In Gesù Eucaristia troviamo un amore
presente che dona senso e compagnia
alla nostra vita.
L’Eucaristia è Gesù pane di vita. Gesù
nel cammino della vita, dentro le
circostanze, in cammino con noi per le
nostre strade, fino alle nostre case.
Abbiamo bisogno di un contatto con Lui non solo interiore, ma sacramentale
cioè visibile e sensibile, come avviene nel sacramento dell’Eucaristia.
L’estate davanti a noi diventi occasione per imparare a pregare davanti
all’Eucaristia.

I Figli non crescono da soli
Oggi ringraziamo Gesù per il cammino di catechismo fatto quest’anno con
i ragazzi, i genitori, le catechiste, le Suore, la comunità.
Una scoperta che si rinnova di anno in anno: solo quando i genitori
partecipano alla vita di fede insieme con i figli, la pianta attecchisce e cresce.
I figli lasciati soli crescono una primavera e poi
diventano rami secchi.
Alcuni segni positivi di quest’anno:
- Genitori che partecipano alla catechèsi
quindicinale degli adulti.
- Genitori che prendono iniziativa per attività
dell’oratorio: musica, gioco, compagnia, estate.
- Genitori che pregano con i figli in famiglia e
nella Messa festiva.
C’è da continuare, con libertà rinnovata, da soli
e in compagnia: BUONA ESTATE!!!

N° 21/2016 - Anno XLI

Letture del Giorno

Gen 14,18-20 - Sal 109 - 1Cor 11,23-26 - Lc 9,11-17

La Buona Estate
Proposte per famiglie, giovani, ragazzi
- Vacanze per famiglie
La settimana di vacanza proposta per tutti dalla Fraternità di Comunione e Liberazione si svolge
dal 7 al 13 agosto 2016 presso l’Hotel Grifone al Passo di Campolongo, tra Arabba e Corvara.
- Gioventù Studentesca
Per gli studenti delle Scuole superiori Vacanze di GS VENETO a Corvara dal 15 al 19 giugno.
Informazioni presso Sandra Chiereghin cell. 3483052964.
- Cavalieri del Graal
Per i ragazzi delle Scuole Medie vacanzina dal 2 al 6 luglio a Mazzin di Fassa
- Associazione Galileo Scuttari
Da Sabato 28 maggio presso la chiesetta di san Martino a Chioggia apre la mostra di pittura
“Arte & Solidarietà”.
- Pellegrinaggio Macerata Loreto
Sono aperte le iscrizioni per partecipare al Pellegrinaggio Macerata-Loreto che si svolgerà
sabato 11 giugno.
- 2 x mille alle associazioni culturali
Tra le novità della prossima dichiarazione dei redditi, è data la possibilità di destinare il 2 x
mille dell’imposta a debito dovuta, a favore delle Associazioni Culturali.
Si può scegliere tra alcune associazioni culturali nell’ambito della Diocesi.

Camposcuola per ragazzi di 4a e 5a Elementare
a Lorenzago di Cadore - Casa Genzianella
30 giugno-3 luglio 2016
Iscrizione entro questa domenica 29 maggio

Mercoledì scorso, ragazzi e famiglia in gitapellegrinaggio a Pellestrina, al Santuario della
Madonna dell’Apparizione e in spiaggia.
Un bellissimo pomeriggio…..

Papa Francesco
insegna a
pregare sempre…
Come si fa?
La parabola evangelica della vedova
e del giudice (cfrLc 18,1-8) contiene
un insegnamento importante: «La
necessità di pregare sempre, senza
stancarsi mai». Dunque, non si tratta
di pregare qualche volta, quando mi
sento.
No, Gesù dice che bisogna «pregare
sempre, senza stancarsi». (...)
Da questa parabola Gesù trae una
duplice conclusione: se la vedova è
riuscita a piegare il giudice disonesto
con le sue richieste insistenti, quanto
più Dio, che è Padre buono e giusto,
«farà giustizia ai suoi eletti che
gridano giorno e notte verso di lui»;
e inoltre non «li farà aspettare a
lungo», ma agirà «pronta- mente».
Per questo Gesù esorta a pregare
“senza stancarsi”.
Tutti proviamo momenti di
stanchezza e di scoraggiamento,
soprattutto quando la nostra
preghiera sembra inefficace.
Ma Gesù ci assicura: a differenza del
giudice disonesto, Dio esaudisce
prontamente i suoi figli, anche se ciò
non significa che lo faccia nei tempi
e nei modi che noi vorremmo.
La preghiera non è una bacchetta
magica! Essa aiuta a conservare la
fede in Dio ad affidarci a Lui anche
quando non ne comprendiamo la
volontà. In questo, Gesù stesso – che
pregava tanto! – ci è di esempio.
La Lettera agli Ebrei ricorda che «nei
giorni della sua vita terrena Egli offrì
preghiere e suppliche, con forti grida
e lacrime, a Dio che poteva salvarlo

da morte e, per il suo pieno
abbandono a lui, venne esaudito»….
Nel Getsemani, assalito dall’angoscia
incombente, Gesù prega il Padre che
lo liberi dal calice amaro della
passione, ma la sua preghiera è
pervasa dalla fiducia nel Padre e si
affida senza riserve alla sua volontà:
«Però – dice Gesù – non come voglio
io, ma come vuoi tu».
L’oggetto della preghiera passa in
secondo piano; ciò che importa prima
di tutto è la relazione con il Padre.
Ecco cosa fa la preghiera: trasforma
il desiderio e lo modella secondo la
volontà di Dio, qualunque essa sia,
perché chi prega aspira prima di tutto
alla unione con Dio, Amore
misericordioso.
La parabola termina con una
domanda: «Ma il Figlio dell’uomo,
quando verrà, troverà la fede sulla
terra?».
E con questa domanda siamo tutti
messi in guardia: non dobbiamo
desistere dalla preghiera anche se
non è corrisposta.
E’ la preghiera che conserva la fede,
senza di essa la fede vacilla!
Chiediamo al Signore una fede che si
fa preghiera incessante, perseverante,
come quella della vedova della
parabola, una fede che si nutre del
desiderio della sua venuta.
E nella preghiera sperimentiamo la
compassione di Dio, che come un
Padre viene incontro ai suoi figli
pieno di amore misericordioso.

Udienza Mercoledì 25 maggio 2016

