
Letture del Giorno
At 2,14.36-41 - Sal 22 - 1Pt 2,20-25 - Gv 10,1-10N° 18/2017 - Anno XLII

Domenica 7 Maggio 2017 | 4a DOMENICA DI PASQUA

Parrocchia «Santa Maria Assunta» | Campo Duomo, 77 | 30015 CHIOGGIA (Venezia)
Telefono 041 400496 - 338 6539107 (Don Angelo) | donangelobusetto@virgilio.it
Suore Santo Volto Telefono 041 401065 | santovoltochioggia@gmail.com
w w w . c a t t e d r a l e c h i o g g i a . i t  -  w w w . l a t r a v e r s a t a . i t
Composizione e Stampa a cura di  DeltaGrafic | deltagrafic.chioggia@tiscali.it  | Stampato su carta riciclata

Mossi dallo Spirito per la missione
... Chi si è lasciato attrarre dalla voce di Dio e si
è messo alla sequela di Gesù scopre ben presto,
dentro di sé, l’insopprimibile desiderio di portare
la Buona Notizia ai fratelli, attraverso
l’evangelizzazione e il servizio nella carità.
La Chiesa ha bisogno di sacerdoti fiduciosi e
sereni per aver scoperto il vero tesoro, ansiosi di
andare a farlo conoscere con gioia a tutti!
È questa intima amicizia con il Signore che
desidero vivamente incoraggiare, soprattutto per implorare dall’alto nuove
vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Il Popolo di Dio ha bisogno di
essere guidato da pastori che spendono la loro vita a servizio del Vangelo.

Dal Messaggio del Papa per la Giornata delle Vocazioni.

Cent’anni fa a Fatima il destino del mondo
Saranno i primi bambini non martiri ad
essere proclamati santi, in due millenni di
storia della Chiesa. Il 13 maggio vengono
canonizzati ii duepastorinhos di, Francesco
e Giacinta Marto. Papa Francesco, nella
visita in Portogallo in occasione del
centenario delle apparizioni mariane, li
proclamerà santi nel piazzale davanti al
santuario di Fatima.

A Giacinta e Francesco, i due fratelli di nove e dieci anni, e alla cugina Lucia
dos Santos apparve la Madre di Dio il 13 maggio 1917 annunciando le
tragedie e le speranza che si sono compiute nel secolo passato. Impariamo
dai tre pastorelli a pregare Maria per la pace nel mondo.

Sabato 13 maggio ore 17.30 in Cattedrale, Rosario solenne
nel Centenario dell’Apparizione della Madonna a Fatima

2 giugno 2017: Gita a Chiampo2 giugno 2017: Gita a Chiampo2 giugno 2017: Gita a Chiampo2 giugno 2017: Gita a Chiampo2 giugno 2017: Gita a Chiampo
per tutti, grandi e piccoli.

Pullman 10 Euro - Pranzo al sacco
Prenotarsi entro questa settimana!

Maggio in strada  ogni sera ore 20.45
Percorriamo le vie della parrocchia con l’immagine della Madonna Assunta,
che viene consegnata ogni sera alla famiglia di un ragazzo che attende i
sacramento della Confessione o della Cresima ed Eucaristia.
Itinerario di questa settimana:
- Lunedì 8 maggio da Campo Marconi-Cavanis a via Fava 11
- Martedì 9 da via Fava 11 a via Fava 6
- Mercoledì 10 da via Fava 6 a via Cavour 8
- Giovedì 11 da via Cavour 8 alla Cattedrale
- Venerdì 12 in Cattedrale: Rosario e Dialogo

con genitori e padrini-madrine sul valore e significato
dei Sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia.

- Sabato 13 ore 17.30 in Cattedrale
Rosario nel centesimo anniversario delle Apparizioni di Fatima.

Orario Sante
Messe

Cattedrale
Festivo   ore 10.15 - 12 - 18

Sabato e Vigilie   ore 18
Feriale ore 8 Lodi, Messa, Ora Media
Mercoledì:  ore 10 Messa per i defunti

Chiesa San Francesco
Da Lunedì a Venerdì

ore 15.30  Adorazione - 17.30  Rosario
18  Santa Messa

LA CHIESA PREGA INSIEME
nella Messa festiva e feriale e

nell’Ufficio delle Ore
- Lodi del mattino alle ore 8 nei

giorni feriali.
- Vespero della Domenica dopo la

Messa Vespertina

Mercoledì 10 maggio alle ore 18.30 in Centro Parrocchiale
i genitori incontrano il parroco, le catechiste, le suore,
per un dialogo sul senso cristiano e sul valore pedagogico
del Sacramento della Confessione.

Oggi le offerte alle Messe sono destinate
al nostro Seminario diocesano.

Preghiamo in particolare per le vocazioni sacerdotali.

Mostra Merletti
Chiesetta San Martino

campo Duomo
Ogni giorno ore 10-12 e 15-19

 “Amici del Santo Volto”

Un Quarto d’Ora
di Vangelo

Mercoledì
ore 16.30 e 18 in Cattedrale

Per Ragazzi e Giovani



A Roma con
l’Azione Cattolica
“Passione cattolica: grande amore per il
mondo e per la chiesa” questo è ciò che
deve ritornare a caratterizzare sempre di
più il nostro appartenere all’Azione
Cattolica, secondo Papa Francesco nel
messaggio di domenica 30 aprile a Roma,
in occasione del nostro 150esimo
compleanno associativo.
Dalla nostra diocesi siamo partiti in 46
provenienti da Chioggia, Sottomarina,
Cavarzere e Loreo emozionati perché
consapevoli di recarci a vivere un
momento importante per la nostra
associazione.
Ed è stato così.
Papa Francesco ha ricordato che anche
lui è “figlio” della nostra associazione
perché suo papà e sua nonna erano iscritti
all’Azione Cattolica.
E’ ripartito dal verbo “uscire”,
ammonendoci che “avere una bella storia
alle spalle non serve per camminare con
gli occhi all’indietro, non serve per
guardarsi allo specchio, non serve per
sedersi comodi in poltrona, per
riconoscerci eletti che stanno bene
assieme e basta”.
Ci ha esortati a portare avanti la nostra
esperienza apostolica vivendo in
parrocchia e partendo da essa, perché è
“ambito di crescita, di ascolto della
parola, di dialogo, di accoglienza, di
annuncio, di esercizio della carità
generosa”.
E’ un percorso da costruire giorno per
giorno con gioia, consapevoli che non
può essere evitata la fatica e accompagnati
dall’aiuto della preghiera, dall’eucarestia
e dal dialogo reciproco.

M. Cristina Gamba

Questa domenica il Gruppo Missionario Santa
Maria Assunta propone la Bancarella della
Festa della Mamma.
Il ricavato va per una scuola di
alfabetizzazione a Maputo, Mozambico,
della Comunità Missionaria di Villaregia.

Venerdì 12 maggio alle ore 20.30 in Teatro
Don Bosco, proiezione del Documentario
Ovunque proteggi, a cura del Comitato NO
GPL.

Basta un avviso!!??
E’ bastato un avviso a fine Messa  ore 18 e
le copie di Avvenire sono andate a ruba.
Avevano cronaca e parole del viaggio di Papa
Francesco in Egitto e anche l’inserto
mensile ‘Noi, Genitori e figli’.
Basta un avviso.
Chi è attento se ne accorge anche senza.

Grazie a chi…
- fornisce indicazioni di lavoro, anche
occasionali;
- mette la casa in affitto;
- dà tempo a malati e anziani;
- dà un’ora per il decoro della Cattedrale,
specie al Venerdì pomeriggio e del Centro
Parrocchiale al lunedì mattina;
- si rende disponibile per la presenza in
Centro parrocchiale al pomeriggio per il
gioco dei ragazzi.

Oggi pranzo insieme
in Centro parrocchiale con Amici del Santo
Volto e alcuni altri fratelli della comunità.

Scuola di Comunità
Lunedì alle ore 21 Centro parrocchiale.
Rosario e ripresa degli Esercizi della Fraternità
di Comunione e Liberazione. Introduzione.

Festa dei Chierichetti
Oggi presso
l’Oratorio Salesiani
dalle 16 alle 20
con pizza finale.

Papa  Francesco
all’Azione Cattolica

Domenica, 30 aprile 2017

… La nascita dell’Azione Cattolica
Italiana fu un sogno, nato dal cuore
di due giovani, Mario Fani e Giovanni
Acquaderni, che è diventato nel tempo
cammino di fede per molte
generazioni, vocazione alla santità per
tantissime persone:
ragazzi, giovani e
adulti che sono
diventati discepoli di
Gesù.
Avere una bella storia
alle spalle non serve
però per camminare
con gli occhi
all’indietro, non serve
per guardarsi allo
specchio, non serve per
mettersi comodi in
poltrona!
Non dimenticare questo: non
camminare con gli occhi all’indietro,
farete uno schianto!
Vi incoraggio a continuare ad essere
un popolo di discepoli-missionari che
vivono e testimoniano la gioia di
sapere che il Signore ci ama di un
amore infinito, e che insieme a Lui
amano profondamente la storia in cui
abitiamo.
Così ci hanno insegnato i grandi
testimoni di santità che hanno
tracciato la strada della vostra
associazione, tra i quali mi piace
ricordare Giuseppe Toniolo, Armida
Barelli, Piergiorgio Frassati, Antonietta
Meo, Teresio Olivelli, Vittorio Bachelet.
Azione Cattolica, vivi all’altezza della
tua storia!
Vivi all’altezza di queste donne e questi
uomini che ti hanno preceduto.

In questi centocinquanta anni l’Azione
Cattolica è sempre stata caratterizzata
da un amore grande per Gesù e per la
Chiesa.
La parrocchia è lo spazio in cui le
persone possono sentirsi accolte così
come sono, e possono essere
accompagnate attraverso percorsi di
maturazione umana e spirituale a
crescere nella fede e nell’ amore per il
creato e per i fratelli.
Questo è vero però solo se la parrocchia

non si chiude in sé
stessa, se anche
l’Azione Cattolica che
vive in parrocchia non
si chiude in sé stessa,
ma aiuta la parrocchia
perché rimanga «in
contatto con le
famiglie e con la vita
del popolo e non
diventi una struttura
prolissa separata dalla
gente o un gruppo di
eletti che guardano a

se stessi».
Sentite forte dentro di voi la
responsabilità di gettare il seme
buono del Vangelo nella vita del
mondo, attraverso il servizio della
carità, l’impegno politico, - mettetevi
in politica, ma per favore nella grande
politica, nella Politica con la
maiuscola! - attraverso anche la
passione educativa e la partecipazione
al confronto culturale. Allargate il
vostro cuore per allargare il cuore
delle vostre parrocchie. Siate viandanti
della fede, per incontrare tutti,
accogliere tutti, ascoltare tutti,
abbracciare tutti. Rimanete aperti alla
realtà che vi circonda. Cercate senza
timore il dialogo con chi vive accanto
a voi, anche con chi la pensa
diversamente ma come voi desidera la
pace, la giustizia, la fraternità.


