I Parroci della città con mons. Vescovo si sono incontrati in questi
giorni per definire meglio gli orari delle celebrazioni delle Sante
Messe nel centro storico. Gli orari li potete trovare in terza pagina.
Per la nostra parrocchia le celebrazioni dei giorni feriali saranno alle
ore 8.00 in Cattedrale e alle ore 18.00 al martedì e al venerdì fino al
10 giugno in San Francesco. Comunque alle ore 18.00 negli altri
giorni c’è la possibilità di partecipare alla messa a San Giacomo.
Rimangono invariati gli orari del sabato e della domenica.

Oggi, Domenica 18 Aprile | 3a domenica di Pasqua
ore 12.00

Nella celebrazione eucaristica il Parroco su delega
del Vescovo Adriano, amministra il Sacramento della
Cresima a tre giovani adulti.

Incontri di Catechesi dei ragazzi di Iniziazione Cristiana
Lunedì 19 Aprile
ore 16.45 - 17.15
per il gruppo di prima e seconda elementare
Martedì 20 Aprile
ore 16.30 - 17.00
per il gruppo di quarta elementare
Mercoledì 21 Aprile
ore 16.45 - 17.15 (in Chiesa)
per il gruppo di quinta elementare

Mercoledì 21 Aprile
ore 21.00

Incontro di ascolto e riflessione sulla Parola
l’Incontro è in modalità on-line con la piattaforma

ID Riunione 815 8035 5732
Passcode
519113
In alternativa è possibile seguire la diretta su
www.facebook.com/lemanieilfianco.blog

Giovedì 22 Aprile
ore 11.00

Battesimo di De Bei NATHALY in Cattedrale

Domenica prossima, 25 Aprile | 4a domenica di Pasqua
Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni
Confessioni
Al mercoledì e al sabato mattina in Cattedrale è presente un
Sacerdote per le confessioni dalle ore 9.00 alle ore 11.00
Al martedì e al venerdì pomeriggio in chiesa San Francesco
dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Parrocchia «Santa Maria Assunta» | Campo Duomo, 77 | 30015 CHIOGGIA (Venezia)

Casa Canonica 041 400496
| danilo.marin@tin.it
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3a DOMENICA DI PASQUA
Anno B

La Parola della Domenica
nel tempo di Pasqua ...
Il brano tratto dal discorso di
Pietro, presente negli Atti
degli apostoli (prima
lettura), sintetizza il cuore
della verità cristiana: l’evento
della risurrezione operato da
Dio ha sconfitto la morte e
l’«ignoranza» degli uomini e
per q uesto deve essere
accolto nella fede e generare
una vera conversione di vita.
Come ci dice la seconda
lettura, solo colui che davvero si converte e segue i «comandamenti»
può testimoniare l’amore del Dio di Gesù Cristo e in lui abita la verità in
pienezza.
La vera origine di questa conversione, tuttavia, è solo la realtà della
risurrezione, l’incontro autentico con il Risorto che, vincendo i nostri dubbi
e le nostre paure, ci viene incontro, come ci racconta il vangelo, nella
concretezza del suo corpo glorioso.
Da lui riceviamo la vera «pace» che ci consola e il dono dello Spirito,
che apre le nostre menti e ci permette di «comprendere le Scritture» e
di testimoniare il compimento della salvezza di Dio.

Buona Domenica e buona Settimana!
Letture del Giorno
N° 13/2021 - Anno XLVI
At 3,13-15.17-19 - Sal 4 - 1Gv 2,1-5 - Lc 24,35-48

Liturgia
Pasqua
invito alla Speranza :
una riflessione del Vescovo
Carlo Maria Martini
“Vorrei che la
Pasqua fosse
s e n t i t a
soprattutto come
un invito alla
speranza anche
per i sofferenti,
per le persone
anziane, per tutti
coloro che sono
curvi sotto i pesi della vita, per tutti gli
esclusi dai circuiti della cultura
predominante, che è (ingannevolmente)
quella dello «star bene» come principio
assoluto. Vorrei che il
saluto e il grido che i
nostri
fratelli
dell’Oriente
si
scambiano in questi
giorni, «Cristo è risorto,
Cristo è veramente
risorto», percorresse le
corsie degli ospedali,
entrasse nelle camere
dei malati, nelle celle delle prigioni; vorrei
che suscitasse un sorriso di speranza
anche in coloro che si trovano nelle sale
di attesa per le complicate analisi richieste
dalla medicina di oggi, dove spesso si
incontrano volti tesi, persone che cercano
di nascondere il nervosismo che le agita.
La domanda che mi faccio è: che cosa
dice oggi a me, anziano, un po’ debilitato
nelle forze, ormai in lista di chiamata per
un passaggio inevitabile, la Pasqua? E che
cosa potrebbe dire anche a chi non

condivide la mia fede e la mia speranza?
Anzitutto la Pasqua mi dice che «le
sofferenze del momento presente non
sono paragonabili alla gloria futura che
dovrà essere rivelata in noi» (Rom 8,18).
Queste sofferenze sono in primo luogo
quelle del Cristo nella sua Passione, per le
quali sarebbe difficile trovare una causa
o una ragione se non si guardasse oltre il
muro della morte. Ma ci sono anche tutte
le sofferenze personali o collettive che
gravano sull’umanità, causate o dalla
cecità della natura o dalla cattiveria o
negligenza degli uomini.
Bisogna ripetersi con
audacia, vincendo la
resistenza interiore,
che
non
c’è
proporzione tra quanto
ci tocca soffrire e
quanto attendiamo
con
fiducia.
In
occasione della Pasqua
vorrei poter dire a me
stesso con fede le parole di Paolo nella
seconda Lettera ai Corinzi: «Per questo
non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro
uomo esteriore si va disfacendo, quello
interiore si rinnova di giorno in giorno.
Infatti il momentaneo, leggero peso della
nostra tribolazione ci procura una
quantità smisurata ed eterna di gloria,
perché noi non fissiamo lo sguardo sulle
cose visibili, ma su quelle invisibili. Le cose
visibili sono d’un momento, quelle invisibili
sono eterne”.

