Orario Sante Messe

Oggi Giornata mondiale Vocazioni

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

ore 10.15 e 12 celebra don Danilo Marin
Da Venerdì 22 aprile a questa domenica
il parroco don Angelo partecipa
al Ritiro della Fraternità di Comunione e Liberazione

Confessioni
Ogni pomeriggio: ore 16.30-18
Sabato: ore 10-12; 15.30-18

Catechismo Ragazzi | Mercoledì

ore 15.30 1a e 2a Media; ore 16.45 2a-3a-5a Elem.

Corso tastiera | Mercoledì ore 18 in Centro
Studio insieme | Lunedì ore 15-16.30 in Centro
Coretto Ragazzi | Sabato ore 15 in Cattedrale
Corso chitarra | Sabato ore 15.30 in Cattedrale
Centro parrocchiale | per ragazzi e adulti

Venerdì 1 Maggio

domenica ore 16-19 - giovedì ore 16-17.30

San Giuseppe Lavoratore

Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con
il Signore il nostro fratello Luigi Padoan di 56 anni.

Sante Messe: Cattedrale ore 8
San Francesco ore 18
Primo Venerdì del Mese
Comunione a malati e
anziani nelle case

Domenica prossima 3 maggio alla porta della Chiesa
bancarella del Gruppo Missionario parrocchiale,
con prodotti-regalo. Il ricavato andrà per la costruzione
delle ’casitas’ a Lima, in Perù.

Genitori e ragazzi di Quarta Elementare
in preparazione alla Messa di Prima Comunione di domenica 10 maggio ore 10.15
partecipano a un pellegrinaggio al Santuario Madonna della Navicella,
per presentare alla Mamma di Gesù la loro vita e la loro famiglia,
e chiedere la grazia di accogliere e seguire Gesù per tutta la vita.
Giovedì 30 aprile ore 17.45 appuntamento presso il capitello
del cavalcavia di Borgo San Giovanni. Si procede a piedi verso la Navicella.
Domenica 3 maggio Genitori e ragazzi insieme a Messa in Cattedrale ore 18.
Quindi in Centro Parrocchiale, filmato di Nennolina e serata di fraternità.

Santi della Settimana
Martedì 28 aprile, San Luigi de Monfort
Mercoledì 29 aprile, Santa Caterina da Siena
Giovedì 30 aprile, San Pio V
Venerdì 1 maggio, San Giuseppe Lavoratore
Sabato 2 maggio, Sant’Atanasio

Venerdì 1 maggio alle ore 10 viene
inaugurata nella Chiesetta San Martino in
Campo Duomo la Mostra dei Merletti
degli Amici del Santo Volto. Rimarrà
aperta fin verso il 20 maggio. Il ricavato è
destinato in beneficenza per le missioni.

Affrettarsi per l’iscrizione al Pellegrinaggio parrocchiale alla Sindone di Torino 15 giugno
Iscrizioni aperte fino alla copertura di tutti i posti disponibili
I Consigli Pastorali Parrocchiali del Vicariato di Chioggia sono invitati
a partecipare al completo a un incontro di informazione sul

Convegno Nazionale della Chiesa Italiana a Firenze
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Venerdì
ore 2129
Cattedrale
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Domenica 26 Aprile 2015
4a DOMENICA DI PASQUA - Giornata delle Vocazioni

Il Buon Pastore
protegge
e chiama
“La quarta Domenica di Pasqua
ci presenta l’icona del Buon
Pastore che conosce le sue pecore,
le chiama, le nutre e le conduce.
In questa Domenica, da oltre 50
anni, viviamo la Giornata
Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. Ogni volta essa ci richiama l’importanza di
pregare perché, come disse Gesù ai suoi discepoli, «il Signore della messe… mandi
operai nella sua messe». Gesù esprime questo comando nel contesto di un invio
missionario: ha chiamato, oltre ai dodici apostoli, altri settantadue discepoli e li invia
a due a due per la missione….”
Dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata delle vocazioni 2015
Piantati sulla pietra che è Gesù e
salvati da Lui, siamo figli amati:
Gesù dà la vita per noi e per ‘le
altre pecore’. Non siamo un gregge
sparso e disperso. Siamo una
comunità e un popolo.
Riconoscere e vivere l’unità del
popolo di Dio e la reciproca
appartenenza, nel legame con i
pastori della Chiesa in unità con
il Papa, è la nostra difesa e
garanzia. Affidandoci in concreto
ai pastori, possiamo seguire
realmente Gesù Buon Pastore.
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Oggi, alla Messa delle ore 18 in Cattedrale
il vescovo Adriano conferisce il

Ministero del Lettorato
e dell’Accolitato,

ad alcuni uomini avviati
al Ministero del diaconato permanente.
Il diaconato è il primo gradino
del Sacramento dell’Ordine
e pone la persona al servizio della Chiesa
nei poveri e nella distribuzione
della Eucaristia.
Letture del Giorno

At 4,8-12 - Sal 117 - 1Gv 3,1-2 - Gv 10,11-18

Benedizione
delle Famiglie
Per due volte il
parroco ha fatto
il giro delle
famiglie della
parrocchia
suonando
(anche
più
volte…) a tutti i
campanelli.
Un’esperienza
intensa
e
bellissima che
ha permesso di
incontrare migliaia di persone nella loro
casa e nella loro vita.
Un rapporto umano, vero anche se iniziale,
un’apertura alla fede e alla grazia del
Signore.
Un cammino che continua con altre
occasioni e possibilità, come avverrà per le
serate del Mese di Maggio con il Rosario
per vie e calli.

Una musica
diversa,
come sono diversi i corali di Bach o magari
i cori di montagna. Così è stato mercoledì
sera in Cattedrale con la dozzina di
componenti del Coro OSANNA di Sofia,
Bulgaria. Persone gentilissime, donne e
uomini, canto lieve, raffinato, armonioso,
ripreso e adattato da antiche musiche o
scritto dall’autore Popov, che canta nel coro
come basso profondo.
Un gesto ecumenico, con questi fratelli e
sorelle ortodossi. Amano l’Italia e
desiderano conoscere ed essere
conosciuti.
Anche i loro cd e dvd sono stati accolti dal
pubblico, costituito da oltre cento persone,
in una serata piuttosto ricca di altri
‘avvenimenti’ attraenti.
Ma, si sa, la musica vale e ripaga di più…

Qualche buon
motivo per leggere
il Vangelo

Giornata mondiale
di preghiera
per le vocazioni

Il libro più famoso del mondo

La vocazione è un “esodo” da sé
verso Dio e i poveri

Se una mattina trovaste
annunciato da tutti i
giornali e tutte le
trasmissioni televisive
che uno sceneggiato ha
avuto il più alto indice di
ascolto di tutti i tempi,
non vi verrebbe una
grande curiosità di dare
almeno un’occhiata alla
seconda puntata?
Il Vangelo è il libro più stampato del mondo
ed anche il più letto, in tutte le lingue e
culture conosciute. Ma qual è il segreto del
suo successo? Un numero incredibile di
persone hanno scoperto che questo testo
ha un potere unico: aiuta a conoscersi
meglio e a rinnovare la propria vita. Dà una
mano per prendere decisioni importanti e
scoprire che senso abbia ciò che facciamo,
ciò che pensiamo, ciò che desideriamo...
Nazzareno Marconi, pagina web
Leggi il Vangelo del giorno ogni mattina
Richiedilo all’indirizzo

donangelobusetto@virgilio.it
Tablet e Smartphone
L’ultima sfida educativa
Opportunità e rischi
delle nuove tecnologie digitali

Mercoledì 29 aprile ore 18
Hotel Tegnue Sottomarina
Proposto dalla Scuola Paolo VI

Scuola di Comunità
Lunedì ore 21 Centro Parrocchiale

Ascoltare e seguire la voce di Cristo Buon
Pastore, lasciandosi attrarre e condurre da
Lui e consacrando a Lui
la propria vita, significa
permettere che lo Spirito
Santo ci introduca in
questo dinamismo
missionario, suscitando
in noi il desiderio e il
coraggio gioioso di
offrire la nostra vita e
di spenderla per la
causa del Regno di
Dio.
L’offerta della propria
vita
in
questo
atteggiamento
missionario è possibile
solo se siamo capaci di
uscire da noi stessi.
... Quando sentiamo la
parola “esodo”, il nostro pensiero va subito
agli inizi della meravigliosa storia d’amore
tra Dio e il popolo dei suoi figli, una storia
che passa attraverso i giorni drammatici
della schiavitù in Egitto, la chiamata di
Mosè, la liberazione e il cammino verso la
terra promessa.
... Alla radice di ogni vocazione cristiana c’è
questo movimento fondamentale
dell’esperienza di fede: credere vuol dire
lasciare sé stessi, uscire dalla comodità e
rigidità del proprio io per centrare la nostra
vita in Gesù Cristo; abbandonare come
Abramo la propria terra mettendosi in
cammino con fiducia, sapendo che Dio
indicherà la strada verso la nuova terra.
... Dice Gesù: «Chiunque avrà lasciato case,

o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli,
o campi per il mio nome, riceverà cento volte
tanto e avrà in eredità la vita eterna» (Mt
19,29).
Tutto ciò ha la sua radice profonda
nell’amore.
Infatti, la vocazione cristiana è anzitutto una
chiamata d’amore che attrae e rimanda oltre
sé stessi, decentra la persona, innesca «un
esodo permanente dall’io chiuso in sé
stesso verso la sua liberazione nel dono di
sé, e proprio così verso il ritrovamento di
sé, anzi verso la scoperta di Dio» (Benedetto
XVI).
... La Chiesa è davvero
fedele al suo Maestro
nella misura in cui è una
Chiesa “in uscita”,
non preoccupata di sé
stessa, delle proprie
strutture e delle proprie
conquiste, quanto
piuttosto capace di
andare, di muoversi, di
incontrare i figli di Dio
nella loro situazione
reale e di com-patire per
le loro ferite.
Dio esce da sé stesso
in una dinamica
trinitaria di amore,
ascolta la miseria del
suo popolo e interviene
per liberarlo.
... Ascoltare e accogliere la chiamata del
Signore non è una questione privata e
intimista che possa confondersi con
l’emozione del momento; è un impegno
concreto, reale e totale.
Vorrei dirlo soprattutto ai più giovani che
sanno essere disponibili e generosi.
... Cari giovani, non ci sia in voi la paura di
uscire da voi stessi e di mettervi in
cammino! ...
La vostra vita diventerà ogni giorno più ricca
e più gioiosa!
La Vergine Maria, modello di ogni
vocazione, non ha temuto di pronunciare il
proprio “fiat” alla chiamata del Signore.
Lei ci accompagna e ci guida..

