Orario
Sante Messe
Festivo in Cattedrale

Pellegrinaggio a Loreo
con il Fioretto dei ragazzi

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

Mercoledì 23 maggio pellegrinaggio in treno
al Santuario Madonna della Carità di Loreo.
- Partenza ore 15.40 dalla stazione dei treni
- Ritorno ore 18,45
Prenotarsi presso le catechiste

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

Mercoledì 30 maggio - ore 16.45

Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 10,30 alle 11.45

Mese di Maggio
La statua della Madonna
ospite nelle famiglie
Ogni sera il Rosario
viene pregato alle ore
21 in questi posti:
- Lunedì 21 maggio dal
Centro parrocchiale a
Calle S. Cristoforo
- Martedì 22 maggio da Calle San Cristoforo
a Calle Padovani
- Mercoledì 23 maggio da Calle Padovani a
Campo Chiesa San Francesco
- Giovedì 24 maggio da Campo San
Francesco alla Chiesa San Francesco
- Venerdì 25 maggio dalla Chiesa San
Francesco a Ponte Zitelle vecchie (Elva)
- Lunedì 28 maggio da Ponte Zitelle
vecchie a Ponte Salesiani
- Martedì 29 maggio da Ponte Salesiani a
Refugium Peccatorum (Giardinetti)
- Mercoledì 30 maggio da Refugium
Peccatorum alla Cattedrale
- Giovedì 31 maggio Processione conclusiva
del mese di maggio con la Madonna
Ausiliatrice. Partenza da Vigo ore 21.
Domenica 3 giugno ore 10,15

Conclusione dell’anno catechistico
con la presenza dei ragazzi e dei genitori

Giovedì 24 maggio - ore 17,15

Fioretto in cattedrale
Ultimo incontro di Catechismo
per tutte le classi
ore 17,15 - Fioretto in cattedrale.
Sabato si sono sposati in cattedrale Mattia
Pagan e Monica Donaggio.
Questa domenica vengono battezzati
Gian Maria Camuffo, Jacopo Valentino
Tomiazzo, Emma Fontana
La scorsa settimana abbiamo accompagnato
all’incontro ultimo con il Signore il nostro
fratello Luigi Penzo, di 97 anni.
Questa domenica la Messa delle ore 10,15
è accompagnata dal Coro dell’Associazione
Musicale S. Biagio di Bovolone che vanta una
prestigiosa storia di almeno centocinquant’
anni di attività musicale, documentata dal
1848. Il Coro è guidato dal direttore
Piergiorgio De Guidi. La città di Bovolone
ha dato i natali alla Beata Maria Mastena,
fondatrice delle nostre Suore del Santo Volto.
Sabato prossimo, Vigilia di Pentecoste, sarà
presente alla Messa delle ore 18 il Gruppo di
Marinai Jack 3 provenienti da varie località d’Italia.
Martedì 22 maggio ore 21
in teatro dei Salesiani Gianna
Emanuela Molla racconta la
vita di sua madre, Santa
Gianna Beretta Molla.
Una mostra sulla Santa è presente fino al 25
maggio in occasione della festa di Maria
Ausiliatrice nell’Oratorio Salesiano.
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Assente o Presente !!??
L’Ascensione dice il compimento
della vita di Gesù e la consegna
della sua missione al Padre.
Gesù non è più limitato nello
spazio della Palestina, ma entra in
contatto con tutti gli uomini di
tutti i tempi e di tutti i luoghi.
Dall’Ascensione comincia la
missione affidata alla Chiesa.
L’inizio è già documentato dagli Atti degli apostoli e dalla
prima lettera di Sa Paolo: Gesù agisce attraverso il dono
di ciascuno, nell’unità del suo Corpo visibile.

Questa Domenica, Giornata per il Seminario:
Siamo chiamati a pregare per le nuove vocazioni
e ad aiutare concretamente il nostro Seminario

Tetto e vetrate: un grande lavoro
Si è cominciato con i ponteggi, dentro e fuori
la Cattedrale: all’interno la parete sinistra,
all’esterno è recintata la zona destra. Verranno
tolte man mano tutte le vetrate, che saranno
messe a nuovo nel telaio e nella struttura e
saranno riposizionate “com’erano e
dov’erano”. Verrà data anche una ripassata
generale al tetto. Sono lavori importanti,
necessari e urgenti. Lo si avverte specialmente nelle giornate di pioggia e vento,
come è capitato in alcune settimane di inverno e anche nei giorni scorsi. Questo
grande lavoro comporta qualche disagio e una grossa spesa; anche la nostra
parrocchia dovrà concorrere in una certa misura. Abbiamo fiducia che la
Provvidenza si farà sentire anche attraverso l’intervento generoso dei parrocchiani.
Domenica 20 Maggio 2012 - N° 20/12 - ANNO XXXVII - ASCENSIONE DEL SIGNORE
Letture del Giorno: At 1,1-11 - Sal 46 - Ef 4,1-13 - Mc 16,15-20

Incontro mondiale delle famiglie
di Milano
Viene organizzato un pullman da Chioggia
per partecipare alla conclusione
dell’Incontro Mondiale delle Famiglie a
Milano, Domenica 3 giugno.
Informazioni e iscrizioni in parrocchia.

Otto per Mille
alla Chiesa Cattolica
Nel periodo in cui come
contribuenti siamo chiamati
a compilare la dichiarazione
dei redditi esprimiamo in modo
democratico la volontà di collaborare
all’opera della Chiesa destinando l’otto per
mille alla Chiesa Cattolica. Per tutti, anche
per coloro che sono esenti dalla
dichiarazione dei redditi, c’è la possibilità
di destinare l’otto per mille alla Chiesa
Cattolica. Informazioni dettagliate si
possono ricevere in Ufficio Parrocchiale.

Pellegrinaggio
notturno
al Santuario
della Madonna
di Loreto
Sabato 9 giugno
con partenza
dallo Stadio
di Macerata.
Iscrizioni
in parrocchia

Pellegrinaggio a La Verna
Per le famiglie del Gruppo famiglie e per
tutte le famiglie della parrocchia.
Sabato e Domenica 7 e 8 luglio.
Programma: Visita a La Verna e dintorni.
Iscrizioni in settimana con la caparra di
• 50,00 per famiglia.

Estate Ragazzi
presso i Salesiani, dal 17 giugno al 19 luglio.
Alla ricerca del Vero TESORO. Informazioni e
iscrizioni presso l’Oratorio salesiano

Ragazzi della Cresima
Una giornata ad Albarella il 2 giugno,
insieme con tutti i cresimati della Diocesi.
I ragazzi cresimati della Parrocchia della
Cattedrale si incontrano questo Venerdì alle
ore 19 per la pizza e per accordarsi sulla
partecipazione all’incontro di Albarella.

Una storia vera,
che pare inventata
27 anni, carico di soldi, una lunga “scorta”
di donne, furti, rapine, droga,per caso
mancato assassino,una fama di “duro”
come buttafuori nei pub di Londra.
Poi la conversione e la risalita,la scelta di
percorrere il mondo per testimoniare il suo
incontro con Dio.

John Pridmore
parlerà della sua esperienza
Venerdì 25 maggio ore 21.00
Chiesa Spirito Santo, Sottomarina
In preparazione alla Solennità di Pentecoste

Giornata delle Comunicazioni Sociali
Su Nuova Scintilla di questa settimana, utile inserto con testimonianze sulla famiglia e
proposte sulla catechèsi.
TV2000:
Tante proposte culturali, ricreative, di nicchia. Ogni mattina ore 8,30 la Santa Messa;
ogni sera il Sato Rosario in diretta da Lourdes.
Siti da visitare:
www.nuovascintilla.com e www.diocesidichioggia.it
Quotidiano AVVENIRE.
L’informazione che non ti aspetti. La domenica lo trovi anche in Chiesa.

Il Silenzio
e la Parola
Silenzio e parola: due momenti della
comunicazione che devono equilibrarsi,
succedersi e integrarsi per ottenere un
autentico dialogo e una profonda
vicinanza tra le persone. Quando parola
e silenzio si escludono a vicenda, la
comunicazione si deteriora, o perché
provoca un certo stordimento, o
perché, al contrario, crea un clima di
freddezza.
Il silenzio è parte integrante della
comunicazione e senza di esso non
esistono parole dense di contenuto. Nel
silenzio ascoltiamo e conosciamo
meglio noi stessi, nasce e si
approfondisce
il
pensiero,
comprendiamo con maggiore chiarezza
ciò che desideriamo dire o ciò che ci
attendiamo dall’altro, scegliamo come
esprimerci. Tacendo si permette
all’altra persona di parlare, di
esprimere se stessa, e a noi di non
rimanere legati, senza un opportuno
confronto, soltanto alle nostre parole o
alle nostre idee. Si apre così uno spazio
di ascolto reciproco e diventa possibile
una relazione umana più piena.

di se stesso e aprirsi a quel cammino di
risposta che Dio ha iscritto nel cuore
dell’uomo.
Questo incessante flusso di
domande manifesta, in fondo,
l’inquietudine dell’essere umano
sempre alla ricerca di verità, piccole o
grandi, che diano senso e speranza
all’esistenza. L’uomo non può
accontentarsi di un semplice e tollerante
scambio di scettiche opinioni ed
esperienze di vita: tutti siamo cercatori
di verità e condividiamo questo
profondo anelito.
Sono da considerare con
interesse le varie forme di siti,
applicazioni e reti sociali che possono
aiutare l’uomo di oggi a vivere momenti
di riflessione e di autentica domanda,
ma anche a trovare spazi di silenzio,
occasioni di preghiera, meditazione o
condivisione della Parola di Dio. Nella
essenzialità di brevi messaggi, spesso
non più lunghi di un versetto biblico, si
possono esprimere pensieri profondi se
ciascuno non trascura di coltivare la
propria interiorità. Se Dio parla all’uomo
anche nel silenzio, pure l’uomo scopre
nel silenzio la possibilità di parlare con
Dio e di Dio. Nella contemplazione
silenziosa emerge poi, ancora più forte,
quella Parola eterna per mezzo della
quale fu fatto il mondo, e si coglie quel
disegno di salvezza che Dio realizza
attraverso parole e gesti in tutta la storia
dell’umanità. E questo disegno di
salvezza culmina nella persona di Gesù
di Nazaret.

Gran parte della dinamica attuale
della comunicazione è orientata da
domande alla ricerca di risposte.
Emerge l’attenzione di molti verso le
domande ultime dell’esistenza umana:
chi sono? che cosa posso sapere? che
cosa devo fare? che cosa posso sperare?
A Maria, il cui silenzio “ascolta e
E’ importante accogliere le persone che
fa
fiorire
la Parola” affido tutta l’opera di
formulano questi interrogativi, aprendo
evangelizzazione
che la Chiesa compie
la possibilità di un dialogo profondo,
fatto di parola, di confronto, ma anche tramite i mezzi di comunicazione sociale.
di invito alla riflessione e al silenzio, che,
a volte, può essere più eloquente di una
Dal Messaggio di Benedetto XVI
per la Giornata Mondiale
risposta affrettata e permette a chi si
delle Comunicazioni Sociali
interroga di scendere nel più profondo

