Iniziamo il mese di Maggio

Venerdì 2 maggio alle ore 21
con il Rosario in Cattedrale
accompagnati dalle letture della liturgia
della terza domenica di Pasqua.

Consiglio pastorale parrocchiale
Si incontra Martedì 29 aprile alle ore 21 in canonica per
mettere a punto il mese di Maggio e la festa dell’Assunta.
Partecipiamo con spirito di comunione e desiderio di
corresponsabilità.

Fidanzati del PerCorso e amici
Domenica 4 maggio: Messa alle ore 10,15 in Cattedrale
e pranzo in Centro parrocchiale.

Due nuovi sacerdoti
Questa Domenica alle
ore 15.30 nella nostra
Cattedrale vengono
consacrati due nuovi
sacerdoti:
Don SIMONE DORIA,
della Parrocchia di
Brondolo, in servizio
nella parrocchia di Loreo.
Don YACOPO TUGNOLO della parrocchia di Boccasette,
in servizio nella Parrocchia di S.Mauro di Cavarzere.
Su Nuova Scintilla vari articoli di presentazione dei nuovi
sacerdoti.

Mostra di Merletti e Ricami
Presentata dagli AMICI DEL SANTO VOLTO,
Chiesetta di San Martino, Campo Duomo.
Inaugurazione: 1° maggio 2014 alle ore 15,30.
La Mostra rimane aperta dal 1° al 20 maggio con questo
orario:
Mattino:
ore 10 - 12
Pomeriggio: ore 15.30 - 19
Quest’anno ricorre il 20° anniversario di fondazione
dell’Associazione Amici del Santo Volto.
Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con
il Signore Gesù il nostro fratello Boscolo Paolo Bielo di anni 72.

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 - 17.30 Rosario
ore 18 - Santa Messa
Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10.30 alle 11.45
La Cattedrale è aperta nei
giorni feriali ore 7-12; 16-18

Confessioni

Sabato ore 10-12 e 16-19
Ogni giorno ore 16.30-18
Ragazzi - Sabato ore 16-17

Catechismo Ragazzi
Mercoledì 30 Aprile
ore 16.45 3a-4a-5a Elem.
ore 15.30 1a Media

I PAPA’ e le MAMME
dei ragazzi di Seconda
Elementare sono invitati a
un incontro con le catechiste
e il parroco Martedì 29
aprile ore 18 in Centro
parrocchiale.
Primo Maggio
San Giuseppe lavoratore
Orario feriale delle Messe:
ore 8 - Cattedrale
ore 18 - San Francesco
Sul sito della parrocchia
ogni giorno un breve
commento
al Vangelo della Messa

www.cattedralechioggia.it
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Domenica 27 Aprile 2014
2a DOMENICA DI PASQUA

Immagini
di Risurrezione
Gesù e Tommaso
Due papi santi
Due nuovi sacerdoti
E noi cristiani?
La liturgia e gli avvenimenti di questa giornata rendono memorabile questa
domenica. La prima lettura della Messa racconta l’inizio della comunità
cristiana; la seconda dice tutta la gioia della risurrezione di Cristo. Il Vangelo
presenta la ricerca, il dubbio, la scoperta, l’esperienza, la testimonianza degli
Apostoli e di Tommaso, che vuole toccare le piaghe del Signore Risorto.
Oggi a Roma vengono proclamati Santi
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II.
Oggi nella nostra Cattedrale vengono
consacrati due nuovi sacerdoti, don
Simone Doria e don Yacopo Tugnolo.
E noi? C’è una nuova vita cristiana per
noi? Anche noi possiamo ripartire da un
nuovo inizio: all’inizio del giorno,
possiamo fare l’esperienza di Cristo
risortocon la preghiera.
Ogni mese, con la confessione la sua misericordia ci permette di ricominciare.
Cristo è vivo davanti a noi, come davanti agli occhi di Tommaso.
Come riconoscerlo? La fede in Gesù e la testimonianza dei nostri fratelli ci
rilanciano nella vita di ogni giorno.

Oggi, numero speciale di AVVENIRE e lo splendido mensile
LUOGHI dell’INFINITO, tutto sui due SANTI
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Letture del Giorno
At 2,42-47 - Sal 117 - 1Pt 1,3-9 - Gv 20,19-31

La Pasqua di
Papa Francesco
Mercoledì, 23 aprile 2014
UDIENZA

«Perché cercate
tra i morti
Colui che è vivo?»

La vita
di Papa Giovanni
a fumetti
Un numero speciale della rivista per ragazzi
E-vai, edita da Pimedit, racconta con un
linguaggio accessibile anche ai più piccoli
la vita di papa Giovanni XXIII.
La storia, intitolata PAPAJ23, è ispirata al
video-percorso realizzato dal regista Marco
Ongania presso i locali della Casa Natale di
Papa Giovanni a Sotto il Monte.
Cinque stanze con videoproiezioni che
raccontano l’infanzia di Angelo Roncalli,
gli anni della sua giovinezza, i viaggi come
nunzio apostolico e infine il papato.
È sempre il piccolo Angelino con le sue
domande a guidare il visitatore passo dopo
passo.
E tutte le risposte sono parole reali di Angelo
Roncalli, riprese dai suoi scritti e dai suoi
discorsi.
See more at: www.pimemilano.com

Papa Giovanni
Decalogo
per ciascun giorno
Papa Giovani si era dato dieci regole
che cominciavano ciascuna con le parole
”Solo per oggi…”,
ma che valevano per ogni giornata.
Eccone qualcuna:
- Solo per oggi sarò felice nella certezza
che sono stato creato per essere felice non
solo nell’altro mondo, ma anche in questo.
- Solo per oggi dedicherò dieci minuti del
mio tempo a qualche lettura buona,
ricordando che come il cibo è necessario
alla vita del corpo così la buona lettura è
necessaria alla vita dell’anima.
- Solo per oggi crederò fermamente,
nonostante le apparenze contrarie, che la
buona Provvidenza di Dio si occupa di me
come se nessun altro esistesse al mondo.

Ti prego, Signore, fa che io gusti attraverso l’amore
quello che gusto attraverso la conoscenza.
Fammi sentire attraverso l’affetto ciò che sento attraverso l’intelletto.
Tutto ciò che è Tuo per condizione, fa che sia Tuo per amore.
Attirami tutto al Tuo amore.
Fai Tu, o Cristo, quello che il mio cuore non può.
Tu che mi fai chiedere, concedi.
Sant’Anselmo

Lunedì dell’Angelo,
21 aprile 2014

Regina Coeli
Buona Pasqua!
“Cristòs anèsti! – Alethòs anèsti!”,
“Cristo è risorto! – E’ veramente risorto!”.
E’ fra noi, qui, in piazza!
In questa settimana possiamo continuare
a scambiarci l’augurio pasquale, come se
fosse un unico giorno.
È il grande giorno che ha fatto il Signore.
Il sentimento dominante che traspare dai
racconti evangelici della Risurrezione è
la gioia piena di stupore, ma uno stupore
grande!
La gioia che viene da dentro!
E nella Liturgia noi riviviamo lo stato
d’animo dei discepoli per la notizia che
le donne avevano portato:
Gesù è risorto!
Noi lo abbiamo visto!...
In questa settimana, ci farà bene prendere
il Libro del Vangelo e leggere quei capitoli
che parlano della Risurrezione di Gesù.
Ci farà tanto bene! ...
Prendere il Libro, cercare i capitoli e
leggere quello.
Ci farà bene, in questa settimana, anche
pensare alla gioia di Maria, la Madre di
Gesù.
Nel periodo pasquale la preghiera
Regina coeli
sostituisce la preghiera dell’Angelus

Questa settimana è la settimana della
gioia: celebriamo la Risurrezione di Gesù.
È una gioia vera, profonda, basata sulla
certezza che Cristo risorto ormai non
muore più, ma è vivo e operante nella
Chiesa e nel mondo.
Tale certezza abita nel cuore dei credenti
da quel mattino di Pasqua, quando le
donne andarono al sepolcro di Gesù e gli
angeli dissero loro: «Perché cercate tra i
morti colui che è vivo?» (Lc 24,5).
Queste parole sono come una pietra
miliare nella storia; ma anche una “pietra
d’inciampo”, se non ci apriamo alla
Buona Notizia, se pensiamo che dia
meno fastidio un Gesù morto che un Gesù
vivo!
Invece quante volte, nel nostro cammino
quotidiano, abbiamo bisogno di sentirci
dire: “Perché stai cercando tra i morti
colui che è vivo?”.
Quante volte noi cerchiamo la vita fra le
cose morte, fra le cose che non possono
dare vita, fra le cose che oggi sono e
domani non saranno più, le cose che
passano… “Perché cercate tra i morti colui
che è vivo?
Guardate fratelli e sorelle, Lui è vivo, è
con noi!
Non andiamo da tanti sepolcri che oggi
ti promettono qualcosa, bellezza, e poi
non ti danno niente!
Lui è vivo!
Non cerchiamo fra i morti colui che è vivo!

