Festa delle Famiglie a Rosolina Mare,
25 aprile al mattino.
Con testimonianze e festa.
Un bel momento per le famiglie della
Diocesi, tutte invitate. Per il gruppofamiglie della nostra parrocchia questo
incontro diventa l’appuntamento mensile di Aprile.
La Festa delle Famiglie è un momento di preparazione all’Incontro Mondiale delle Famiglie che si
svolgerà dal 30 maggio al 3 giugno a Milano con la presenza del Papa.
Consiglio Pastorale Vicariale: Martedì ore
21 in Centro Parrocchiale. Tema: la famiglia

Incontri degli adulti
- Martedì 17 aprile ore 15 in Centro
Parrocchiale - Conosciamo la Bibbia:
Gesù nel Nuovo Testamento
- Venerdì 20 aprile ore 21: Incontro del
Vangelo - Cappella dell’Eucaristia, Cattedrale
Incontro di Scuola di Comunità lunedì 16
aprile ore 21 in Centro Parrocchiale
Celebrazione del

Sacramento della Cresima
parrocchie della Cattedrale e Salesiani
Domenica 22 aprile ore 16
In preparazione:
- Questa Domenica ore 10,15 Santa Messa
con genitori e padrini e rinnovo
promesse battesimali
- Mercoledì 18 aprile Ritiro con i ragazzi a
Sant’Anna.
- Giovedì 19 aprile ore 21: preparazione
del Sacramento e Confessione con
genitori e padrini
- Sabato 21 aprile ore 16 in cattedrale,
celebrazione della Cresima per la zona
pastorale di SanGiacomo, Sant’Andrea,
Filippini, San Domenico.
Questa domenica accogliamo in cattedrale i

Gruppi Avis
che celebreranno l’Eucaristia alle ore 9,15.

L’

Opera Edimar

di Padova, dove vivono famiglie con due
comunità educative di accoglienza per ragazzi
dagli 8 ai 18 anni, propone un incontro con le
famiglie di Chioggia. Lo scopo è quello di offrire
ai ragazzi un coinvolgimento, anche
occasionale soprattutto per il tempo dell’estate,
con vissuti familiari positivi. L’incontro si svolge
in Centro Parrocchiale della Cattedrale per
Mercoledì 18 aprile ore 21.

Orario
Sante Messe
Festivo in Cattedrale
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 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

Le catechiste si incontrano questo Mercoledì
ore 17,45 per impostare il mese di Maggio
e la conclusione dell’anno catechistico.

Parrocchia «Santa Maria Assunta» - Campo Duomo, 77 - 30015 CHIOGGIA (Venezia)

Telefono 041 400496 - 338 6539107 (Don Angelo) donangelobusetto@virgilio.it - Suore S. Volto 041 401065
www.cattedralechioggia.it - Composizione e Stampa a cura di DeltaGrafic - Cattedrale di Chioggia - deltagrafic.chioggia@tiscali.it
- Stampato su carta riciclata -

Noi e Tommaso
Non si può credere senza vedere. Tommaso vuole
vedere. Doveva bastargli vedere i suoi amici che avevano
visto il Signore Risorto.
Da allora in poi, la visione diretta di Gesù non è più
possibile. Gesù è uscito dal cenacolo per farsi incontrare
e vedere in altro modo. Si presenta a noi attraverso
coloro
che
l’hanno già visto,
nella lunga catena
di testimoni della Chiesa dal passato al
presente; siamo chiamati a fidarci di chi
l’ha visto prima di noi. Allora Cristo
diventa un’esperienza personale, un fatto
che accade sotto i nostri occhi.
Cristo è un incontro che avviene oggi: la
sua misericordia che ci rialza e ci riabilita,
nella comunità che oggi ci abbraccia.
Oggi è la Domenica della Divina Misericordia. Gesù risorto dona agli apostoli
il potere di perdonare i peccati, per tutti i secoli, per tutti gli uomini.

Caro Papa Benedetto,
Buon Compleanno!
Lunedì 16 aprile
Papa Benedetto compie 85 anni.
Giovedì 19 aprile
si compiono sette anni di pontificato.
Sosteniamo il Papa
con l’affetto e la preghiera di figli.
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Convegno di Aquileia
Si chiude oggi il secondo
Convegno di Aquileia
per le 15 diocesi del Triveneto,
aperto questo venerdì.
Oggi pomeriggio il Cardinal Bagnasco
celebra la Messa conclusiva.
La nostra diocesi partecipa con una
delegazione di qualche decina
di persone, sacerdoti e laici.
Invochiamo lo Spirito Santo
per i lavori di questo Convegno.
Oggi alla Messa delle ore 12 viene celebrato
il battesimo di Riccardo Salvagno.
In questi giorni abbiamo accompagnato
all’incontro definitivo con il Signore il
nostro fratello Romeo Fuolega di 78 anni.

Tempo di Pasqua
La veglia pasquale quest’anno è stata
particolarmente significativa. Cristo risorto
si è manifestato nei sacramenti celebrati: il
battesimo di un adulto e di cinque bambini,
di cui quattro africani, e la cresima di una
giovane donna e di un giovane uomo. La
Pasqua rende evidente Cristo presente e in
azione nella Chiesa. Domandiamo che si renda
manifesto ora nel sacramento della Cresima
dei nostri 17 ragazzi. Per essi è importante
la testimonianza dei cristiani adulti: genitori,
padrini, catechiste. Trovarsi inseriti in una
comunità, che si rende visibile nella
celebrazione eucaristica domenicale, ma che
è chiamata a vivere con fede, carità e speranza
in tutte le circostanze della vita, è un dono
per loro e una responsabilità per tutti noi.

Il sacramento
della
Cresima
La Cresima è il
sacramento che
segue il Battesimo.
Conferma e rinnova
l’effusione dello
Spirito Santo con i
suoi doni.
Lo Spirito Santo è il dono che Cristo risorto
ha fatto agli apostoli nel giorno della
risurrezione e dopo cinquanta giorni a
Pentecoste in modo più clamoroso.
La Cresima unisce in modo più perfetto alla
Chiesa e rende testimoni di Gesù nel
mondo.
Il vescovo conferisce la Cresima in
questo modo:
Pone la mano sul capo del cresimando e
unge la sua fronte facendo un piccolo segno
di croce con il Sacro Crisma, l’olio
profumato che è stato benedetto nel
Giovedì santo.
L’olio è segno di consacrazione a Gesù e di
partecipazione alla sua missione nel
mondo.
Le parole del vescovo sono queste:
“Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che
ti é dato in dono”.
Nella cresima il padrino e la madrina
svolgono una funzione diversa rispetto a
quella dei genitori; essi rappresentano la
Chiesa che si allarga al di là della famiglia e
si prende la responsabilità di accompagnare
nella crescita della fede e nell’esperienza
della vita cristiana. Il padrino o madrina
dovranno a loro volta essere già cresimati e
- se corrisponde alla loro condizione di
vita - avere celebrato il sacramento del
matrimonio.
Sia i cresimati che i loro padrini-madrine e
genitori dovranno essere in grazia di Dio.
Per questo è importante far precedere la
celebrazione della Cresima dalla
confessione.

Pasqua
La nuova creazione - L’incontro che cambia la vita
La Pasqua è il giorno di una nuova creazione,
Perciò all’inizio della Liturgia della Parola
nella Veglia pasquale c’è il racconto della
creazione del mondo.
I sette giorni sono ordinati in vista del
settimo giorno, il giorno della libertà di tutte
le creature per Dio e delle une per le altre. La
creazione è quindi orientata verso la
comunione tra Dio e creatura; essa esiste
affinché ci sia uno spazio di risposta alla
grande gloria di Dio, un incontro di amore e
di libertà.
A Pasqua, al mattino del primo giorno della
settimana, Dio ha detto nuovamente: “Sia la
luce!”. Prima erano venute la notte del Monte
degli Ulivi, l’eclissi solare della passione e
morte di Gesù, la notte del sepolcro. Ma ora
è di nuovo il primo giorno – la creazione
ricomincia tutta nuova. “Sia la luce!”, dice
Dio, “e la luce fu”. Gesù risorge dal sepolcro.
La vita è più forte della morte. Il bene è più
forte del male. L’amore è più forte dell’odio.
La verità è più forte della menzogna.
Ma come può avvenire questo? Come può
tutto
questo
giungere fino a noi
così che non
rimanga
solo
parola, ma diventi
una realtà in cui
siamo coinvolti?
Mediante
il
Sacramento del
battesimo e la
professione della
fede, il Signore ha
costruito un ponte
verso di noi,
attraverso il quale il
nuovo
giorno
viene a noi.
Omelia nella notte
di Pasqua 2012

Ogni cristiano
rivive l’esperienza
di Maria di Magdala.
E’ un incontro
che cambia la vita:
l’incontro
con un Uomo unico,
che ci fa sperimentare
tutta la bontà
e la verità di Dio,
che ci libera dal male
non in modo superficiale,
momentaneo,
ma ce ne libera radicalmente,
ci guarisce del tutto
e ci restituisce la nostra dignità.
Ecco perché la Maddalena
chiama Gesù “mia speranza”:
perché è stato Lui
a farla rinascere,
a donarle un futuro nuovo,
un’esistenza buona,
libera dal male.
“Cristo mia speranza”
significa
che ogni mio desiderio di bene
trova in Lui
una possibilità reale:
con Lui posso sperare
che la mia vita
sia buona e sia piena,
eterna,
perché è Dio
stesso
che si è fatto
vicino
fino ad entrare
nella nostra
umanità.
Benedetto XVI,
Messaggio
per la
Pasqua
2012

