Il tempo pasquale
Il tempo pasquale invade i prossimi mesi
fino alla domenica di Pentecoste, 27 maggio.
Cristo risorto rimane con noi.

Pasqua di Risurrezione
8 Aprile 2012
Sante Messe:
ore 10,15 Vescovo Adriano, Coro “Bellemo”
ore 12,00 e 18,00

Lunedì di Pasqua
Messe alle ore 10,15 - 18 in Cattedrale

Orario Sante Messe
in Cattedrale

Festivo
ore 10.15 -12 - 18
Sabato e Vigilie ore 18
Feriale
ore 8 - Messa Capitolare con Lodi e Media
Mercoledì ore 10 - Santa Messa per i defunti
in Chiesa San Francesco
ore 17.30 - Rosario
ore 18 - Santa Messa

La Cattedrale è aperta
nei giorni feriali
ore 7-12 e 16-17,30

Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10,30 alle 11.45

Catechismo dei ragazzi
2a Elementare
3a Elementare
4a Elementare
5a Elementare
1a Media
2a Media

Mercoledì ore 16,45
Domenica, Messa.catec
Mercoledì ore 16,45
Mercoledì ore 16,45
Mercoledì ore 15,30
Mercoledì ore 16,30

Celebrazione del Sacramento della

Cresima

:
Domenica 22 aprile ore 16
In preparazione:
- Giovedì 12 aprile: ore 16,30 in cattedrale
con i ragazzi della Cattedrale e dei Salesiani
- Domenica 15 aprile: ore 10,15 Santa Messa
con genitori e padrini
- Mercoledì 18 aprire: Ritiro con i ragazzi a
Sant’Anna
- Giovedì 19 aprile: ore 21 preparazione del
Sacramento e Confessione con genitori e padrini

Consiglio Pastorale Parrocchiale
giovedì 12 aprile ore 21 in canonica
Tratteremo del prossimo mese di maggio,
dell’estate e della festa dell’Assunta

Festa delle Famiglie
a Rosolina Mare, 25 aprile al mattino.
Testimonianze e festa.
Gli incontri del martedì ore 15
per gli adulti riprendono
martedì 17 aprile in Centro parrocchiale.
Venerdì 13 aprile alle ore 21

Incontro del Vangelo
Cappella dell’Eucaristia, Cattedrale.
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L’incontro
con il Risorto
Gesù risorto incontra la Maddalena, poi incontra
Pietro e Giovanni e gli altri apostoli rimasti nel
cenacolo, poi l’apostolo Tommaso, e poi altri sette
in barca sul lago e altri ancora. Un sèguito di
persone che l’hanno visto e toccato.
Gesù risorto continua a incontrare uomini e donne, cambiati dalla sua
presenza, rinnovati dalla sua grazia. Uomini e donne che vivono tra le
nostre calli, nelle nostre case. Hanno
figli, portano i problemi di tutti.
Ma, almeno per un momento,
hanno visto il Signore e si sono fatti
abbracciare da Lui, nell’annuncio
del Vangelo, nel perdono del
sacramento, nella scoperta di
un’amicizia.
La PASQUA è questa:
Gesù che ci incontra
e ci salva oggi.

Buona Pasqua
a tutti
Don Angelo
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Libri
Il volto della realtà nel viso dell’altro
Il volto è come la scia della barca sull’acqua:
conduce al largo e naviga in profondità.
Spalanca sull’infinito. E’ questo il fil rouge
dell’ultimo libro di don Angelo Busetto,
parroco di Chioggia, Il volto dell’Altro
(editore Marietti, 240 pagine 15 euro, in
libreria dal marzo scorso) con prefazione
del cardinale Carlo Caffarra, arcivescovo di
Bologna.
Un libro che racconta la vita, nella sua
bellezza e nel suo dramma, attraverso il
volto tenace della realtà. Che si svela nelle
persone importanti e in quelle comuni, nelle
amicizie più intime come nelle vicende di
un intero popolo, nelle strade di un paese di provincia come in quelle del mondo. Con una
scrittura agile e acuta, la riflessione di don Angelo Busetto rivela uno sguardo positivo,
attento, e il desiderio di accompagnare il lettore a un’introduzione profonda alla realtà, da
amare e vivere come dono e promessa.
Dal Settimanale Tempi, 11 aprile 2012, p. 50
Su Nuova Scintilla gli Auguri Pasquali del Vescovo Adriano

Il primo mese
Il primo mese non è gennaio in cui tutto muore, ma il tempo di Pasqua in
cui tutto riprende vita. E’ allora che l’erba dei prati risorge come da morte,
allora i fiori compaiono sugli alberi, allora le gemme sulle viti, allora anche
la stessa atmosfera è come lieta per il tempo rinnovato, un tempo in cui il
timoniere può riprendere tranquillo la
via del mare. Primo mese e tempo
nuovo è questo tempo di Pasqua, in
cui gli stessi elementi del mondo si
rinnovano… In questo tempo anche
le pecore partoriscono ormai in
sicurezza, poiché non temono più i
rigori dell’inverno. In questo tempo la
Chiesa di Dio, quasi si trattasse di
pecore spirituali, procrea al Cristo,
quasi agnelli, i greggi dei fedeli,
nutrendoli col latte della vita e la
bevanda della salvezza
San Cromazio,
vescovo di Aquileia dal 388 al 408

Domenica 15 aprile alle ore 11,15 a San Domenico:

Festa del Cristo
Secondo Convegno di Aquileia
per le 15 diocesi del Triveneto
Inizio: Venerdì 13 aprile ore 15,15 a Grado, Conclusione Domenica 15 aprile
al pomeriggio ad Aquileia con la celebrazione eucaristica del Cardinal Bagnasco.
La nostra diocesi partecipa con una delegazione
di qualche decina di persone, tra sacerdoti e laici.
In questa settimana invochiamo lo Spirito Santo per i lavori di questo Convegno.

Nella Veglia Pasquale
quest’anno ricevono il sacramento del Battesimo:
Marco Famulari, adulto ; Enora Boscolo , bambina;
Ottavio Kofi di 4 mesi; Nwafor Obinna Marchi Edwin di 8 mesi;
Aristide Kassi di anni 2; Nwafor Macantoni Prince Edwin, di anni 3.
Ricevono il sacramento della Cresima:
Angela Montanaciello e Carlo Zennaro , adulti
In questi giorni abbiamo accompagnato all’incontro definitivo con il Signore
la nostra sorella Ada Zanella, di 86 anni

Amati fino alla fine
Proprio l’amore divino, lo Spirito di cui Gesù è ricolmo, che fa «passare»
Gesù stesso attraverso l’abisso del male e della morte e lo fa uscire nello
«spazio» nuovo della risurrezione. E’ l’agape, l’amore, che opera questa
trasformazione, così che Gesù oltre-passa i limiti della condizione umana
segnata dal peccato e supera la barriera che tiene l’uomo prigioniero,
separato da Dio e dalla vita eterna. Partecipando con fede alle celebrazioni
liturgiche del Triduo Pasquale, siamo invitati a vivere questa trasformazione
attuata dall’agape. Ognuno di noi è stato amato da Gesù «fino alla fine»,
cioè fino al dono totale di Sé sulla croce, quando gridò: «E’ compiuto!».
Lasciamoci raggiungere da questo amore, lasciamoci trasformare, perché
veramente si realizzi in noi la risurrezione. Vi invito, quindi, a vivere con
intensità il Triduo Pasquale e auguro a tutti una Santa Pasqua!
Papa Benedetto,
Udienza di Mercoledì Santo 2012

