Orario Sante Messe
Dal Giugno a Settembre,
la Chiesa di San Francesco
rimane chiusa.
Don Cesare sarà presente in Chiesa
Madonna di Lourdes a Sottomarina.
Il mercoledì ore 9-12 sarà presente
a San Francesco per le confessioni.
Nei giorni feriali fino al 12 giugno
la Messa delle ore 18 si celebra
in Cattedrale, Cappella SS.mo

Arcobaleno di maggio
Bella accoglienza a Loreo mercoledì 27 maggio per 26
ragazzi e adulti. Il parroco don Angelo Vianello ci ha spiegato
la storia della Madonna della Carità.
Abbiamo pregato con il Rosario, visitato la Chiesa e
giocato nel grande Centro parrocchiale. Al ritorno a
Chioggia con il treno siamo stati salutati dalla pioggia e
da un bellissimo arcobaleno che si è fatto in quattro.

Festa Catechismo

Cattedrale

Festivo
ore 10.15 -12 - 18
Sabato e Vigilie ore 18
Feriale
ore 8 - Santa Messa Capitolare
con Lodi e Ora Media - 18
Mercoledì ore 10
Santa Messa per i defunti
Confessioni
Ogni pomeriggio: ore 16.30-18
Sabato: ore 10-12; 15.30-18

Mercoledì 3 giugno
- ore 16.45
- ore 18

Elementari, giochi in Centro
Giochi e pizza 1a e 2a Media

Proposta Maturandi 2015
Per gli esami

STUDIAMO INSIEME
da Giovedì 11 a Sabato 13 giugno
Casa «Madonna del Divino Amore», Sant’Anna

- Oggi Giornata del Quotidiano AVVENIRE. Pagina speciale
sulla nostra diocesi. Arrivano in parrocchia più copie.
E’ l’occasione per leggere Avvenire, un giornale diverso dagli altri.
- NUOVA SCINTILLA. Il vescovo commenta il risultato del
referendum irlandese sulle nozze gay e prende posizione sui
fatti di Cavarzere.
- Pellegrinaggio diocesano al Santo a Padova.
Venerdì 5 giugno alle ore 18 il vescovo Adriano celebra la
Messa in Basilica Sant’Antonio.
- Pellegrinaggio alla Sindone, Lunedì 15 giugno. Le persone
che partecipano versano la quota entro domenica 7 giugno.
- Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro definitivo
con il Signore la nostra sorella Sonia Bullo di 73 anni.
- Gli Adulti della parrocchia aderenti all’Azione Cattolica si
ritrovano per l’incontro mercoledì 3 giugno alle 21 in canonica.
- Pellegrinaggio notturno Macerata-Loreto
Sabato 6 giugno 2015 con inizio dalle ore 20.30 a Macerata
- Consiglio Pastorale Parrocchiale
Martedì 9 giugno alle ore 21 in Canonica
- Gruppo Famiglie, Sabato 6 giugno alle ore 18.30: “Morale
cristiana e omosessualità”. Guida l’incontro don Francesco Zenna.

Un mese
di fedeltà
Ogni sera un buon
gruppo di persone
è stato sempre fedele
alla preghiera del
Rosario percorrendo
le vie della parrocchia
nel mese di Maggio
e consegnando alle
famiglie l’immagine
di Maria.
Ai fedelissimi si sono
aggiunte saltuariamente
un’altra trentina
di persone, tra cui
alcuni bambini.
Abbiamo pregato
insieme, per tutti.
Maria guarda e
ascolta….
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Domenica 31 Maggio 2015
SANTISSIMA TRINITÀ

Il Dio in cui crediamo
La Trinità non è un’idea né un mistero
incomprensibile e lontano. Il nostro Dio è
Padre, Figlio, Spirito Santo: UN SOLO DIO
IN TRE PERSONE, svelato in Gesù, nelle
parole e nei fatti della sua vita.
Gesù ci ha ‘mostrato’ il Padre e ci ha mandato il suo
Spirito. La Trinità è la nostra origine e la nostra meta:
ciascuna persona umana è fatta a immagine della
Trinità e per questo è capace di capire e di amare.
La Chiesa, riunita nell’unità del Padre, Figlio, Spirito
Santo, è immagine della Trinità, ci educa a vivere
spalancati a Dio e aperti ai fratelli, e ci fa sperimentare
in concreto la realtà del ‘mistero’ di Dio.

Festa del Corpus Domini
Processione Eucaristica
Ogni domenica l’Eucaristia riunisce in Chiesa il popolo di Dio.
Ogni giorno viene celebrata l’Eucaristia nelle Chiese
e sempre Gesù abita il tabernacolo nel segno del pane e del vino.
Una volta all’anno il popolo cristiano accompagna
Gesù nell’Eucaristia per le vie della città:
Egli cammina e vive con noi, come con gli Apostoli in Palestina.
E’ la Processione del Corpus Domini.

GIOVEDÌ 4 GIUGNO
ore 20.00

Santa Messa concelebrata dal vescovo Adriano
con i sacerdoti della città
ore 20.45
Processione eucaristica
dalla Cattedrale a Vigo e conclusione a S. Andrea
Tutti i cristiani partecipano alla processione.
I bambini della Prima Comunione, con la vestina, bianca, gettano fiori...
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Mariapoli

Papa Francesco
e i Promessi Sposi

proposta dal Movimento Focolari
Chioggia 31 maggio-2 giugno

COME LA FAMIGLIA,
COSÌ LA SOCIETÀ
“Mariapoli” vuol dire “città di Maria”. Nel 1949 Chiara Lubich, fondatrice del Movimento, si
ritrovò con alcune compagne/i per un periodo di riposo fra le montagne del Primiero (TN).
Negli anni seguenti molti altri si unirono a loro, a comporre il bozzetto temporaneo di una
città originale, dove persone di ogni età e categoria sociale costruivano insieme spazi di
fraternità. Nel 1959 più di 10.000 partecipano alla Mariapoli di Fiera di Primiero provenienti
da 27 nazioni, tra cui Taiwan e Brasile. Da allora l’esperienza si ripete in tutti i continenti,
anche con persone di religione diversa.
Quest’anno, per la provincia di Venezia, la Mariapoli si tiene nella nostra città dal 31 maggio
al 2 giugno 2015 con momenti di approfondimento spirituale, scambio e condivisione di
esperienze, laboratori/work-shop su:

- Economia e Lavoro, Famiglia, Legalità, Gioco d’azzardo, Workshop per i giovani
- Tavola rotonda martedì 2 giugno alle ore 10.30 presso
l’Auditorium San Nicolò, su “FRATERNITA’ E/E’ PARTECIPAZIONE”
- SlotMob Nazionale, 2 giugno dalle ore 15.00 in Piazza Duomo
con giochi in piazza.
Questa domenica alle ore 18 le persone della Mariapoli partecipano alla Messa del Vescovo Adriano in cattedrale
per quelle persone che
non hanno l’obbligo
della denuncia dei
redditi: nel banco dei
giornali alla porta della
Cattedrale si può ritirare
la scheda del modello
unico per la firma dell’otto per mille.
Firma per la Chiesa Cattolica.
Ascolta la voce di tanti protagonisti.

Calendario della Settimana
- Lunedì 1 giugno San Gustino martire
- Martedì 2
Festa della Repubblica
Santi Marcellino
e Pietro, martiri
- Mercoledì 3
San Carlo Lwanga
e martiri ugandesi
- Venerdì 5
San Bonifacio,
apostolo della Germania, 680-754
- Sabato 6
San Norberto, monaco

...E se ti accusassero di essere Cristiano?
Se ti accusassero di essere cristiano, troverebbero delle prove contro di te?

Dietrich Bonhoeffer
“Evidence” è un cortometraggio molto bello ed intenso,
che narra le vicende di una ragazza accusata di essere cattolica...
riusciranno a trovare le prove?
Il video può essere molto utile per parlare della testimonianza cristiana.

http://www.qumran2.net/indice.php?azione=anteprima&file=37608&ml=266>

«Essere fidanzati
ed essere sposi
non è
la stessa cosa»
... Il fidanzamento – lo si sente nella parola
– ha a che fare con la fiducia, la confidenza,
l’affidabilità. Confidenza con la vocazione
che Dio dona, perché il matrimonio è
anzitutto la scoperta di una chiamata di Dio.
Certamente è una cosa
bella che oggi i giovani
possano scegliere di
sposarsi sulla base di
un amore reciproco.
Ma proprio la libertà del
legame richiede una
consapevole armonia
della decisione, non
solo una semplice
intesa dell’attrazione o del sentimento, di
un momento, di un tempo breve... richiede
un cammino.
Il fidanzamento, in altri termini, è il tempo
nel quale i due sono chiamati a fare un bel
lavoro sull’amore, un lavoro partecipe e
condiviso, che va in profondità. Ci si scopre
man mano a vicenda cioè, l’uomo “impara”
la donna imparando questa, la sua fidanzata;
e la donna “impara” l’uomo imparando questo
uomo, il suo fidanzato. ...l’amore stesso non
è soltanto una felicità spensierata,
un’emozione incantata...
L’alleanza d’amore tra l’uomo e la donna,
alleanza per la vita, non si improvvisa, non si
fa da un giorno all’altro. Non c’è il
matrimonio express: bisogna lavorare
sull’amore, bisogna camminare..
Mi permetto di dire che è un’alleanza
artigianale. Fare di due vite una vita sola, è
anche quasi un miracolo, un miracolo della
libertà e del cuore, affidato alla fede... Chi
pretende di volere tutto e subito, poi cede

anche su tutto – e subito – alla prima
difficoltà (o alla prima occasione). Non c’è
speranza per la fiducia e la fedeltà del dono
di sé, se prevale l’abitudine a consumare
l’amore come una specie di “integratore”
del benessere psico-fisico. L’amore non è
questo…
Ma anche Dio, quando parla dell’alleanza
con il suo popolo, lo fa alcune volte in
termini di fidanzamento. Nel Libro di
Geremia 2,2, nel Libro di Osea 2,21-22
È una lunga strada quella che il Signore fa
con il suo popolo in questo cammino di
fidanzamento. Alla fine Dio sposa il suo
popolo in Gesù Cristo: sposa in Gesù la
Chiesa. Il Popolo di Dio è la sposa di Gesù.
Ma quanta strada!
E voi italiani, nella vostra letteratura
avete un capolavoro
sul fidanzamento [I
Promessi Sposi]. È
necessario che i
ragazzi
lo
conoscano, che lo
leggano…
La Chiesa, nella sua
saggezza, custodisce
la distinzione tra l’essere fidanzati e
l’essere sposi - non è lo stesso - ...
Certo, la cultura e la società odierna sono
diventate piuttosto indifferenti alla
delicatezza e alla serietà di questo
passaggio.
E d’altra parte, non si può dire che siano
generose con i giovani che sono seriamente
intenzionati a metter su casa e mettere al
mondo figli! Anzi, spesso pongono mille
ostacoli, mentali e pratici. Il fidanzamento
è un percorso di vita che deve maturare
come la frutta.
Sì, molte coppie stanno insieme tanto
tempo, magari anche nell’intimità, a volte
convivendo, ma non si conoscono veramente.
Sembra strano, ma l’esperienza dimostra
che è così.
Per questo va rivalutato il fidanzamento
come tempo di conoscenza reciproca
e di condivisione di un progetto.
Dall’udienza di Mercoledì 27 maggio

