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Domenica 26 Maggio 2013
FESTA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ

N° 21/13 - Anno XXXVIII

NOI

CREDIAMO

IN UN

SOLO

DIO

IN TRE

PERSONE:

PADRE

FIGLIO

SPIRITO

SANTO

La Santissima Trinità è UN SOLO DIO IN TRE PERSONE.
Non un’idea da spiegare, ma un fatto da vivere.

Scopriamo la Trinità guardando che cosa fa e dice Gesù:
Egli compie tutto il bene che ‘ha visto’ e ‘vede’ nel Padre.

e ci mostra il Padre che ci ama da sempre;
manda lo Spirito Santo per farci vivere e santificarci.

Dio Trinità ci viene comunicato nei sacramenti.
La Chiesa è raccolta nell’unità del Padre, Figlio, Spirito Santo
e viene mandata nel mondo come segno di Dio che ci ama.

Giovedì 30 maggio alle ore 20,30 in Cattedrale
Santa Messa per la festa del CORPUS DOMINI

celebrata dal vescovo Adriano con tutti i sacerdoti della città.

Segue la Processione Eucaristica fino a Vigo, conclusione a Sant’Andrea.
I ragazzi della Prima Comunione partecipano con la vestina bianca.

Le finestre delle case sul Corso possono essere addobbate a festa.

Il PADRE
ci fa suoi figli
nel Battesimo.
Il FIGLIO
ci salva
con la sua Morte
e Risurrezione.
Lo SPIRITO
SANTO
ci santifica
con il suo amore.

Questa Domenica 26 maggio è presente in parrocchia
un gruppo di una cinquantina di persone da Verona,
con la corale ‘Don Giovanni Benedini’. Partecipiamo insieme
alla Messa delle 10,15, come fratelli nella fede.

Lunedì 27 maggio
Dedicazione della Cattedrale
La nostra Cattedrale, costruita tra il 1623 e il 1627, è stata
dedicata alla Madonna Assunta il 27 maggio 1674 dal
vescovo Baldo. La Messa capitolare ore 8, celebrata dai
canonici, è presieduta dal vescovo Adriano.

Pellegrinaggio alla
Madonna dell’Apparizione
a Pellestrina
Mercoledì 29 maggio 2013
Vaporetto a Vigo ore 16,25
con carta Venezia.
Ritorno ore 19,15
Per ragazzi e adulti

Mese di maggio
Rosario in Calle ore 21
- Lunedì 27 maggio Calle S. Cristoforo-Calletta Cipriotto
- Martedì  28 maggio Calletta Cipriotto-Corso n. 309 (939)
- Mercoledì 29 maggio Corso- Centro Parrocchiale
- Giovedì  30 maggio ore 20,30: Santa Messa

e processione del Corpus Domini
- Venerdì  31 maggio Visita di Maria a Santa Elisabetta

Fioretto nel Cortile dei Salesiani.

Assemblea diocesana catechisti
Oggi, domenica 26 maggio ore 15-18 al Buon Pastore. Si
tratta del rinnovamento della iniziazione cristiana. L’invito
è esteso ai catechisti dei ragazzi, dei battesimi, dei
matrimoni. Su Nuova Scintilla, la lettera del vescovo Adriano.

Conclusione dell’Anno catechistico
Domenica 2 Giugno: Messa in Cattedrale alle ore 10,15.
Seguirà una mattinata di giochi in Centro parrocchiale.
Invitiamo i Genitori a portare la merenda da condividere insieme.

Nuova Scintilla: inserto speciale sulla famiglia. Il Vescovo
sul Mese di Maggio. Corrispondenze dall’incontro dei
Movimenti con il Papa.

Oggi, giornata del
Quotidiano Cattolico,

Avvenire
ha un’edizione speciale con una
pagina per la nostra Diocesi.
Ogni giorno con Avvenire
conosci il mondo e la Chiesa,
accompagnato da un giudizio.

Ci uniamo alla Parrocchia
dei Salesiani per Festa di
Maria Ausiliatrice.
Oggi Processione acquea sul
Lusenzo con statua
dell’Ausiliatrice:
- ore 15.30 ritrovo barche
- ore 16 processione acquea
e lungo la riva.

Mostra sulla Pedagogia di
don Bosco, presso i Salesiani,
fino a domenica 2 giugno.

ADORAZIONE
EUCARISTICA
La Domenica del
Corpus Domini
In quest’Anno della Fede,
viviamo con particolare
attenzione l’Adorazione
Eucaristica in occasione del
Corpus Domini.
Oltre alla Messa di Giovedì
30 maggio ore 20,30 e alla
Processione Eucaristica,
faremo domenica prossima
2 giugno in Cattedrale
un’ora di adorazione
dalle 17 alle 18, seguendo
lo stesso orario di Papa
Francesco che partecipa
all’Adorazione a San Pietro a
Roma. L’invito è rivolto a tutti
i cristiani di Chioggia e
Sottomarina. In altre chiese
della diocesi si farà la stessa
cosa. Seguiamo Papa
Francesco che ci invita a
guardare Gesù.



Appuntamenti di Giugno:
- Festa dei Santi Felice e Fortunato
Lunedì 10 Giugno

ore 18 - Primi Vesperi solenni dei Santi Patroni
Martedì 11 Giugno:

al mattino - SS. Messe delle parrocchie.
ore 18 - processione dei Santi

con partenza da piazzetta Vigo

ore 19 - Messa pontificale in Cattedrale

- Vicariato Chioggia-Pellestrina-Cà Bianca
Il Consiglio Vicariale (sacerdoti e laici) insieme a Pellestrina
venerdì 7 giugno, partenza con vaporetto ore 18,25.

- Conclusione anno della Parrocchia
Adulti, giovani e famiglie insieme a S. Anna
Venerdì 14 giugno dalle ore 18,30.

- Pellegrinaggio Macerata Loreto
Sabato 8 giugno 2013 con partenza da Chioggia alle ore
15. Ritorno verso le 12 di Domenica.

- Proposte per Maturandi
E’ previsto un tempo di studio insieme a Sant’Anna di
Chioggia il 10, 11 e 12 giugno.

- Giovedì 27 giugno con gli Amici del Santo Volto andremo
alla casa Madre di San Fior, presso Vittorio Veneto.
Ci fermeremo anche all’Abbazia di Follina.

- In chiesetta San Martino è aperta la Mostra d’arte di
piccolo formato, a cura dell’Associazione Galileo Scuttari,
a favore degli emodializzati.

- Azione Cattolica dei Ragazzi/Campiscuola Estate 2013
Dal 3 al 10 agosto, per ragazzi dai 9 ai 16 anni a Tonezza
del Cimone. Iscrizioni al sabato ore 10,30-12 presso il
Centro parrocchiale di Brondolo a partire dall’8 giugno.

- Venerdì 31 maggio alle ore 18, Pinacoteca SS.ma Trinità,
incontro con F. Zavattaro: “Dalla scelta di Benedetto
all’elezione di Francesco”.

Abbiamo bisogno di una mano...

- al Lunedì mattina per le pulizie del Centro Parrocchiale
- al Venerdì pomeriggio per le pulizie della Cattedrale.
Abbiamo bisogno di viveri che vengono distribuiti il Mercoledì
mattina.

Il buon pane
quotidiano
Giornali e tv ci buttano addosso
una valanga di notizie
continuamente ripetute, a
volte insistentemente scavate
fino alla curiosità e alla
banalità. C’è di tutto, in
edicola. C’è di tutto in Tv. C’è
di tutto in internet. Come un
pasticcino indigesto che
ingombra lo stomaco e
ingrassa la pancia.
Meglio lasciar perdere.
C’è un pane quotidiano
fragrante ogni giorno. Tante
persone seguono le letture
della Messa quotidiana, vanno
in cerca di stampa pulita e
vera, si informano senza
depredare la vita. La banalità
non costa fatica, invece è più
difficile saper giudicare e saper
rendere ragione anche ai
nostri figli. Loro e noi che cosa
impariamo? Da dove
impariamo? Abbiamo dei punti
di riferimento autorevoli, degli
amici che ci aiutano?Papa
Francesco è una grande guida
da guardare e ascoltare...
Come al supermercato, occorre
saper scegliere.

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: S. Messa

Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10.30 alle 11.45

Papa Francesco
racconta
la sua fede
Io ho avuto la grazia di crescere in una
famiglia in cui la fede si viveva in modo
semplice e concreto; ma è stata
soprattutto mia nonna, la mamma di
mio padre, che ha segnato il mio
cammino di fede. Era una donna che ci
spiegava, ci parlava di Gesù, ci insegnava
il Catechismo. Ricordo sempre che il
Venerdì Santo ci
portava, la sera, alla
processione delle
candele, e alla fine di
questa processione
arrivava il “Cristo
giacente”, e la nonna ci
faceva – a noi bambini
– inginocchiare e ci
diceva: “Guardate, è morto, ma domani
risuscita”. Ho ricevuto il primo annuncio
cristiano proprio da questa donna, da
mia nonna! E’ bellissimo, questo! Il primo
annuncio in casa, con la famiglia! E
questo mi fa pensare all’amore di
tante mamme e di tante nonne nella
trasmissione della fede. Sono loro
che trasmettono la fede. Questo
avveniva anche nei primi tempi, perché
san Paolo diceva a Timoteo: “Io ricordo
la fede della tua mamma e della tua
nonna”. Tutte le mamme che sono qui,
tutte le nonne, pensate a questo!
Trasmettere la fede. Perché Dio ci mette
accanto delle persone che aiutano il
nostro cammino di fede. Noi non
troviamo la fede nell’astratto; no! E’
sempre una persona che predica, che ci
dice chi è Gesù, che ci trasmette la fede,
ci dà il primo annuncio.
E così è stata la prima esperienza di fede
che ho avuto.

Ma c’è un giorno per me molto
importante: il 21 settembre del ‘53.
Avevo quasi 17 anni. Era il “Giorno
dello studente”, per noi il giorno della
Primavera – da voi è il giorno
dell’Autunno. Prima di andare alla festa,
sono passato nella parrocchia dove
andavo, ho trovato un prete, che non
conoscevo,e ho sentito la necessità di
confessarmi. Questa è stata per me
un’esperienza di incontro: ho trovato
che qualcuno mi aspettava. Ma non so
cosa sia successo, non ricordo, non so
proprio perché fosse quel prete là, che
non conoscevo, perché avessi sentito

questa voglia di
confessarmi, ma la
verità è che qualcuno
m’aspettava. Mi stava
aspettando da tempo.
Dopo la Confessione
ho sentito che
qualcosa era cambiato.
Io non ero lo stesso.

Avevo sentito proprio come una voce,
una chiamata: ero convinto che dovessi
diventare sacerdote.
Noi diciamo che dobbiamo cercare Dio,
andare da Lui a chiedere perdono, ma
quando noi andiamo, Lui ci aspetta, Lui
è prima! Noi, in spagnolo, abbiamo una
parola che spiega bene questo: “Il
Signore sempre ci primerea”, è primo, ci
sta aspettando! E questa è proprio una
grazia grande: trovare uno che ti sta
aspettando. Tu vai peccatore, ma Lui ti
sta aspettando per perdonarti.
Sempre con il Signore! E dire con il
Signore significa dire con l’Eucaristia,
con la Bibbia, con la preghiera… Una
cosa che mi rende forte tutti i giorni è
pregare il Rosario alla Madonna. Io sento
una forza tanto grande perché vado da
lei e mi sento forte…

Papa Francesco incontra i Movimenti,
Sabato 18 maggio 2013


