Giubileo della Comunità della Cattedrale

Nell’unità della fede
e della carità
Quanti passaggi dalla Porta Santa? Tante
persone insieme, a gruppi, da soli. A volte
per semplicemente per un ingresso più
comodo in Cattedrale. E’ bello e utile passare
la Porta Santa con la propria famiglia. Domenica 17 aprile l’abbiamo fatto con
tante persone, papà e mamme e figli, ogni famiglia accompagnata da tante altre
nella comunità della famiglia parrocchiale. Un luogo consueto e un passaggio
abituale hanno svelato la bellezza del loro significato.
Riuniti alle 9,30 del mattino davanti alla Madonna ‘Refugium Peccatorum’ nel
giardino dell’episcopio adiacente alla Cattedrale, siamo stati accompagnati e
ammaestrati dal vescovo Adriano all’ingresso della Porta santa, nella domenica
nella quale Gesù si presentava come il Buon Pastore. Condotti davanti alle reliquie
dei Santi, verso il Battistero e verso il Crocifisso dell’altare maggiore, abbiamo
percorso il cammino della fede rinnovando le promesse del cristiano, riconoscendo
il nostro Salvatore e affidandoci a Lui. Il compimento del gesto del Giubileo, che
il sabato precedente era stato preparato da un pomeriggio di confessioni, è
avvenuto con la celebrazione della Messa.
Una bella folla di gente, attenta e partecipe, ha goduto della grazia del Giubileo.
Non sono stati inutili i vari richiami e in
particolare la piccola opera missionaria di
tanti fedeli, che hanno passato l’avviso da
persona a persona, percorrendo case e
condomini.
Da rilevare due gesti di carità: quello indicato
dalla diocesi, per il sostegno all’Emporio della
carità, con il ricavato di 615 euro, e quello di
un pranzo della comunità nel Centro
parrocchiale, insieme con alcune persone che
frequentano il punto Caritas della parrocchia.

Mostra di pizzi e ricami pro missioni
Dal 1° al 20 Maggio 2016, nella chiesetta di San Martino a Chioggia,
gli “Amici del Santo Volto” propongono una Mostra di pizzi e ricami pro missioni,
aperta tutti i giorni, mattina e pomeriggio.
Inaugurazione: domenica 1° Maggio alle ore 9.30 alla presenza del Vescovo.

Festa del Santo Volto, Venerdì 29 aprile
alle ore 18 - Santa Messa in Chiesa San Francesco
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Un Comandamento Nuovo

Mentre sta per tornare al Padre, Gesù dice: “Vi do un
comandamento nuovo: Amatevi come io vi ho
amato”. Attraverso Gesù, Figlio di Dio fatto uomo,
Dio Padre stabilisce tra noi la sua tenda e inizia già
su questa terra ‘un cielo nuovo e una terra nuova’:
un uomo e una donna, una famiglia cristiana, una
comunità cristiana, dove si comincia ad amare così.
Ripartiamo ogni domenica e ogni giorno da Gesù
presente, che cambia il cuore delle persone e la faccia
del mondo, come raccontano gli Atti degli Apostoli e
come testimonia la storia della Chiesa.

Oggi, speciale
Colletta per l’Ucraina
in tutte le
C h i e s e
d’Europa,
indetta da Papa
Francesco in
segno
di
solidarietà con coloro che rimangono in
terre sconvolte dalle ostilità e con quel
milione e più di persone costrette a lasciarle
dalla grave situazione che perdura.

25 aprile, S. Marco evangelista
Festa della liberazione. Orario feriale

29 aprile, Santo Volto
S. Caterina da Siena

N° 16/2016 - Anno XLI

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

Consiglio Pastorale

Martedì 26 aprile alle ore 21 in Canonica:
Vita della parrocchia, Mese di Maggio,
Festa della Madonna Assunta

Adulti: Incontro del Vangelo
Venerdì alle ore 21 in Cattedrale
con don Cesare

Catechismo Ragazzi
Mercoledì alle ore 16.45

Letture del Giorno

At 14,21-27 - Sal 144 - Ap 21,1-5 - Gv 13,31-35

Nella ricorrenza di Santa

“Amoris laetitia”

l’Associazione per la Vita S. Gianna Beretta, invita ad una
Messa giovedì 28 aprile ore 18 in Chiesa San Francesco.
Gianna era medico e, colpita da tumore, rifiutò le cure che
avrebbero tolto la vita alla bambina che portava in grembo.
Morì poco dopo il parto e fu canonizzata da Giovanni Paolo
II il 16 maggio 2004.
Ringraziamo la nostra protettrice che ci guida nel sostenere
le famiglie in difficoltà economica con bambini dalla nascita
fino all’età di 8 anni.
Forniamo corredini e materiale per la prima infanzia, ma anche vicinanza e amicizia. Alcuni
bambini vengono alla luce nonostante le difficoltà, perchè le mamme sanno di poter contare
su di noi.i parroci che ci ospitano all’interno delle loro parrocchie, le persone che ci aiutano
con prodotti per l’infanzia, e i negozi che si sono fatti carico del recupero di vestiti e altri
materiali che vengono consegnati alle mamme.

“Amoris laetitia”, la gioia dell’amore,
di Papa Francesco, l’esortazione
apostolica sull’amore nella famiglia, è
il risultato dei lavori dei due Sinodi
sulla Famiglia del 2014 e 2015. Nove
capitoli, 325 paragrafi e 264 pagine,
pubblicata l’8 aprile.
Oggi la famiglia tradizionale, formata
da padre, madre, figli, ma anche con
nonni, zii, cugini, è si allargata in
senso diverso: convivenze, matrimoni
civili, unioni civili anche fra persone
dello stesso sesso. Con un pensare
sempre più individualista, un amore
sempre più ‘usa e getta’.
Quale la posizione della Chiesa? Ne
abbiamo parlato nell’incontro
quindicinale del mercoledì, partendo
dalla domanda “Che cosa vuole Dio
dalla famiglia?”. Abbiamo analizzato i
capitoli del testo: Sacra Scrittura,
realtà attuale, Magistero della Chiesa,
amore matrimoniale e fecondità,
preparazione al matrimonio.
Il capitolo ottavo, il più discusso, anzi
l’unico discusso da tv e giornali,
riguarda le problematiche inerenti i
divorziati e i non sposati. Il Papa dice:
non giudicare gli altri, ma fare un
responsabile
discernimento
personale e pastorale dei casi
particolari, con cuore aperto, per
un’integrazione di tutti nella vita della
Chiesa.
“Ma il Papa permette a chi non è
sposato in Chiesa di fare la
Comunione?”
Noi abbiamo tante opinioni, a volte
diverse fra loro. Il Papa dice:
esaminate caso per caso, poiché il
matrimonio cristiano è indissolubile.

Gianna Beretta Molla

Invito
alla Musica
Domenica 1 maggio ore 21,
il Quintetto Liyrique che l’anno
scorso ha presentato un
Concerto nella nostra Cattedrale
alla Vigilia della Festa dei Santi
Patroni Felice e Fortunato,
terrà presso l’Abbazia
di Pomposa un Concerto
di beneficenza, con musiche
di Mozart, Bach e Vivaldi.
La partecipazione al Concerto
prevede un’offerta libera,
a favore del progetto
“Posso imparare anch’io”
della Comunità Missionaria
di Villaregia in Mozambico.
Chi non ha mezzi propri
per raggiungere Pomposa
può usufruire del pullman
noleggiato dall’Agenzia Viaggi
Dreams Beach sita di fronte
al Duomo, tel. 041.5506845,
che ha organizzato anche
una visita guidata all’Abbazia
e al monastero benedettino.

Avvisi e Appuntamenti
- Sabato 16 aprile si sono sposati in Cattedrale
BENEDETTA DORIA e BOSCOLO FRANCESCO.
Mercoledì 20 aprile hanno partecipato
all’Udienza con Papa Francesco, insieme con
gli altri sposi novelli.
- Offerta alla Chiesa: questa settimana una
famiglia ha offerto • 100; un uomo ha offerto
• 50 per i nuovi drappi sulle panche.
- Abbiamo accompagnato all’incontro con il
Signore la nostra sorella BALDIN VANDA di anni 85.
- Oggi i ragazzi che celebrano il sacramento
della Cresima domenica 15 maggio, festa di
Pentecoste, si presentano alla comunità.
Quindi, scampagnata con le loro famiglie.
- Raccolta di indumenti con i sacchi gialli
della Caritas, che si trovano ora accanto
all’ingresso centrale della Cattedrale.
I sacchi pieni verrano depositati accanto alla
porta del campanile Sabato 1° maggio, mattina.
- Scampagnata di maggio: Domenica 8
maggio pomeriggio, scampagnata delle famiglie
verso Ca’ Cappello.
Partecipazione libera.
Meglio lasciare il nome in ufficio parrocchiale.
- Azione Cattolica parrocchiale: incontro
mercoledì ore 18,30 in Centro Parrocchiale.

Giusy

Ecco
due belle
citazioni,
dai numeri
1 e 7:

1. La gioia
dell’amore
che si vive
nelle famiglie
è anche il
giubilo della Chiesa.
Come hanno indicato i Padri sinodali,
malgrado i numerosi segni di crisi del
matrimonio, «il desiderio di famiglia resta
vivo, in specie fra i giovani, e motiva la
Chiesa». Come risposta a questa
aspirazione «l’annuncio cristiano che
riguarda la famiglia è davvero una
buona notizia».
7. Non consiglio una lettura generale
affrettata. Potrà essere meglio
valorizzata, sia dalle famiglie sia dagli
operatori di pastorale familiare, se la
approfondiranno pazientemente una parte
dopo l’altra, o se vi cercheranno quello di
cui avranno bisogno in ogni circostanza
concreta. È probabile, ad esempio, che i
coniugi si riconoscano di più nei capitoli
quarto e quinto, che gli operatori
pastorali abbiano particolare interesse
per il capitolo sesto, e che tutti si vedano
molto interpellati dal capitolo ottavo. Spero
che ognuno, attraverso la lettura, si senta
chiamato a prendersi cura con amore
della vita delle famiglie, perché esse « non
sono un problema, sono principalmente
un’opportunità.
L’esortazione AMORIS LAETITIA si
può trovare anche in parrocchia.
Ne riprenderemo insieme alcuni tratti
nel prossimo incontro di

Mercoledì 4 maggio ore 18
in Centro parrocchiale.

