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Rimanete
nel mio Amore
Dio è amore. Come l’abbiamo
saputo e sperimentato?
L’ha mostrato Gesù ‘che ha dato
la vita per noi suoi amici’.
In Gesù vediamo che Dio vive in
una relazione di amore tra Padre,
Figlio, Spirito Santo.
Questo amore si dona agli uomini

nella creazione e poi nella incarnazione: il Figlio eterno del Padre diventa
uomo. L’opera della fede è questa: riconoscere Dio amore e amare il prossimo:
il coniuge con un amore intero e fedele; parenti e vicini e colleghi.
Un amore che fa vivere la comunità cristiana e l’intera chiesa; si apre ad
accogliere chi è diverso da noi, come fa Pietro con il pagano Cornelio.
Dio ama per primo. Per primo Egli ama coloro che Egli ci invita ad amare.

Oggi, domenica 6 maggio

Giornata nazionale
di sensibilizzazione dell’

8xmille
alla Chiesa Cattolica

Guarda i video - www.8xmille.it -
che illustrano le iniziative di aiuto
a famiglie, bambini, anziani, malati.

Anche il sostegno al ministero
dei sacerdoti usufruisce in parte

dell’8 per mille alla Chiesa Cattolica.
La tua firma vale per aiutare a vivere.

Oggi,

Bancarella
per le
Missioni
preparata dal
Gruppo missionario
parrocchiale
in vista della

festa
della
Mamma

Mese di Maggio 2018
Esci di casa, prega con noi!
Camminiamo per le calli e le strade di Chioggia pregando
il Rosario, accompagnando l’immagine della Madonna
Assunta, che ogni sera viene affidata a una famiglia.

Percorso della settimana da lunedì a venerdì ore 20.45
- Lunedì 7 maggio Calli Padovani-Ciprioto-Ponte Zitelle V.
- Martedì 8 maggio P. Zitelle-Calle Cipolla-Canal Lombardo
- Mercoledì 9 maggio Canal Lombardo-Calle S.Martino-Corte Bullo
- Giovedì 10 maggio Corte Bullo-Fondamenta San Francesco
- Venerdì 11 maggio Cattedrale, preghiamo Maria con il Vangelo

Mostra “Amici Santo Volto”
Chiesetta San Martino - Campo Duomo

Aperta fino a domenica 20 maggio
ogni giorno ore 10-12  e 15,30-19.

Invitiamo tutti - parrocchiani, cittadini e turisti -  a visitare
la Mostra che rappresenta gli speciali lavori a merletti che
da secoli le donne di Chioggia con arte e maestria eseguono.
Il ricavato dei lavori è per le Missioni del Santo Volto.

Orario Sante Messe
Cattedrale

Festivo   ore 10.15 - 12 - 18
Sabato e Vigilie   ore 18

Vespero dopo la Messa Vespertina
Feriale   ore 8 Lodi, Messa, Ora Media
Mercoledì:  ore 10 Messa per i defunti

Chiesa San Francesco
Dal Lunedì al Venerdì

Adorazione ore 15.30  -  Rosario ore 17.30
Santa Messa ore 18

Centro parrocchiale
“Sandro Scarpa”
- Catechismo, Mercoledì alle ore 16.45

- Lunedì, Martedì, Giovedì: ore 15.30-
16.30: studio; ore 16.30-17.30: gioco
Oggi si incontrano i bambini della 1a
Elementare, dopo la Messa delle ore 10.15
insieme con i genitori.

- Lunedì alle ore 21, Scuola di Comunità

- Gruppo Famiglie, Sabato 12 maggio alle
ore 18.30: L’alimentazione

Domenica 6 maggio
Gita a Bologna, famiglie e ragazzi

Raduno, Campo Marconi ore 7.50; partenza ore 8 esatte.
Mattino, visita all’Opera Marella. Pomeriggio, giro in città.

Per le nuove iscrizioni è aperta la lista d’attesa.



“Gesù allora si voltò e,
vedendo che lo seguivano,
disse: «Che cercate?». Gli
risposero: «Rabbì (che
significa maestro), dove
abiti?». Disse loro: «Venite
e vedrete». Andarono
dunque e videro dove
abitava e quel giorno si
fermarono presso di lui;
erano circa le quattro del
pomeriggio.

Gv 1,38-39

Il pellegrinaggio si
svolge nella notte da
Sabato 9 a Domenica 10
giugno.
Vi partecipano decine di
migliaia di persone,
centinaia della nostra
diocesi.
Iscrizioni anche nella
nostra parrocchia.

Il cardinale
Parolin,

segretario di stato
di Papa Francesco
sabato 28 aprile
nella nostra Cattedrale
ha parlato dei tre Papi,
Paolo VI, Giovanni Paolo I
e Giovanni Paolo II.
Ne riferisce
il settimanale diocesano
Nuova Scintilla.
Nel sito del settimanale,
l’intero intervento
del Cardinale.

Adozioni
a distanza
Da alcuni anni la nostra parrocchia aiuta a
vivere e a crescere alcuni bambini, con il
contributo delle famiglie dei ragazzi della
Prima comunione e della Cresima e
dell’intera comunità.
In quest’anno pastorale non vengono
celebrate le Prime Comunione e le
Cresime.
Questi bambini restano affidati alla
generosità delle famiglie della nostra
parrocchia.
Siamo certi che anche quest’anno potremo
sostenere la loro ‘Adozione a distanza’.

Attorno all’altare, come figli. Vicini gli uni gli altri, come fratelli.
Dio Padre ci chiama, Gesù ci convoca vicino all’altare.
La Messa ci riunisce insieme come una famiglia vera,

e ci rende accoglienti gli uni gli altri nella comunità cristiana.

L’Associazione
Gianna Beretta Molla
Ringrazia coloro che fanno pervenire
vestitini lavati, passeggini, carrozzine,
seggiolini da pappa, seggiolini per auto e
altro materiale per l’infanzia.
Nell’ultimo anno sono state aiutate una
novantina di famiglie, in questo modo:
vestitini e corredini a 47 bambini dalla
nascita a 18 mesi, vestiario a 70 bambini
dai 2 agli 8 anni. A una quarantina di mamme
è stato offerto materiale vario, dalle
carrozzini ai seggiolini.
L’Associazione viene ospitata in locali della
nostra parrocchia.

Alla scoperta del Battesimo
Papa Francesco all’Udienza, Mercoledì 2 maggio

* Mi soffermo sui riti centrali, che
si svolgono presso il fonte
battesimale.
Consideriamo anzitutto l’acqua,
sulla quale viene invocata la
potenza dello Spirito affinché
abbia la forza di rigenerare e
rinnovare. L’acqua è matrice di
vita e di benessere, mentre la sua

mancanza provoca lo spegnersi di ogni fecondità, come capita
nel deserto; l’acqua, però, può essere anche causa di morte,
quando sommerge tra i suoi flutti o travolge ogni cosa;
infine, l’acqua ha la capacità di lavare, pulire e purificare.
* La Bibbia descrive gli interventi e le promesse di Dio attraverso
il segno dell’acqua.
La Chiesa invoca l’azione dello Spirito sull’acqua «perché coloro
che in essa riceveranno il Battesimo, siano sepolti con Cristo
nella morte e con lui risorgano alla vita immortale».
* Si chiede a Dio di infondere nell’acqua del fonte la grazia di
Cristo morto e risorto. Quest’acqua viene trasformata in acqua
che porta in sé la forza dello Spirito Santo.
E con quest’acqua con la forza dello Spirito Santo, battezziamo
la gente, battezziamo gli adulti, i bambini, tutti.
* Bisogna disporre il cuore per accedere al Battesimo.
Ciò avviene con la rinuncia a Satana e la professione di
fede, due atti strettamente connessi tra loro. Nella misura in cui
dico “no” alle suggestioni del diavolo – colui che divide – sono
in grado di dire “sì” a Dio che mi chiama a conformarmi a Lui nei
pensieri e nelle opere. Il diavolo divide; Dio unisce la
comunità, in un solo popolo.
* Occorre distaccarsi da certi legami per poterne abbracciare
davvero altri; o stai bene con Dio o stai bene con il diavolo. La
rinuncia e l’atto di fede vanno insieme.

* La risposta alle domande è formulata in prima persona
singolare: «Rinuncio». E allo stesso modo viene professata la
fede della Chiesa, dicendo: «Credo». Io rinuncio e io credo:
questo è alla base del Battesimo.
E’ una scelta responsabile, che esige di essere tradotta in gesti
concreti di fiducia in Dio.
* Quando intingiamo la mano nell’acqua benedetta,
entrando in una chiesa e facciamo il segno della Croce, pensiamo
con gioia e gratitudine al Battesimo che abbiamo ricevuto –
quest’acqua benedetta ci ricorda il Battesimo – e rinnoviamo il
nostro “Amen” – “Sono contento” -, per vivere immersi
nell’amore della Santissima Trinità.

Essere
cristiano
oggi per
un giovane
è cosa profondamente
anticonformista e radi-
calmente controcorrente.
* Il giovane cattolico,
inserito in una comuni-
tà, in un’associazione o
in un movimento, respi-
ra il respiro stesso della
Chiesa ed è chiamato
costantemente a dilatare
il proprio orizzonte.
* Anche nei più distrat-
ti, l’incontro con Cristo
determina, quando è
autentico, un risveglio,
una capacità nuova di
analisi, un’energia im-
prevista e straordinaria,
dalla quale attingere
anche per cambiare il
cuore, o almeno per do-
mandare che sia cam-
biato.
*Un giovane, che giun-
ge a domandare alla
Chiesa e al suo prete il
sacramento della ricon-
ciliazione, compie un
atto radicalmente rivo-
luzionario, contro-cul-
turale.
Anche senza saperlo,
egli riconosce e afferma
l’insufficienza del mon-
do a rispondere alle pro-
prie domande, il biso-
gno di un salvatore e
che questa salvezza passa
attraverso la struttura
storica e mistica del
Corpo ecclesiale.

Cardinale Mauro Piacenza
26 aprile 2018


