
Letture del Giorno

At 10,25-27.34-35.44-48 - Sal 97 - 1Gv 4,7-10 - Gv 15,9-17

Parrocchia «Santa Maria Assunta» - Campo Duomo, 77 - 30015 CHIOGGIA (Venezia)
Telefono 041 400496 - 338 6539107 (Don Angelo) donangelobusetto@virgilio.it - Suore S. Volto 041 401065
www.cattedralechioggia.it - Composizione e Stampa a cura di  DeltaGrafic - Cattedrale di Chioggia - deltagrafic.chioggia@tiscali.it

- S t a m p a t o  s u  c a r t a  r i c i c l a t a  -

N° 18/2015 - Anno XL

Domenica 10 Maggio 2015
6a DOMENICA DI PASQUA

Rimanete nel mio Amore
Dio è amore: lo ha mostrato Gesù,
donando la vita per noi suoi amici. Gesù
ci fa vivere, amare, sperare. Piantati
sull’amore di Dio, la nostra vita si
paragona con la grandezza del suo amore.
L’amore al coniuge diventa un amore
intero e fedele!
L’amore al prossimo si apre a parenti e
vicini e colleghi; diventa accogliente
verso chi è diverso da noi, come fa
Pietro nei riguardi del pagano Cornelio…
Desideriamo far conoscere ai figli

questo grande Amore. Desideriamo che fin da piccoli incontrino Gesù e
crescano lieti della Sua Amicizia.

Oggi diciannove nostri ragazzi
incontrano Gesù nell’Eucaristia.

Gesù Amico diventa pane
che nutre e fa crescere.
Ci accoglie alla sua Cena

nella grande famiglia della Chiesa;
ci fa partecipare al suo Amore
donato per salvare il mondo

Santa Messa alle ore 10.15
Tutta la comunità partecipa

alla Festa dell’incontro di Gesù con i ragazzi

Oggi Giornata del Seminario
Al Seminario diocesano vengono destinate tutte le offerte raccolte in Chiesa alle Messe

Ludovico Boscolo
Leonardo Cappon
Alessandro Civiero
Beatrice Civiero
Beatrice De Antoni
Chiara Guarda
Marika Infantino
Federico Lanza
Lorenza Menetto
Martina Nordio
Elena Penzo
Lorenzo Pozzato
Annalisa Pupa
Michelle Rubinato
Lorenzo Stefani
Lisa Veronese
Benedetta Vianello
Gianfranco Zennaro
Luca Zennaro

I ragazzi della Prima Comunione accanto alla  Madonna Refugium Peccatorum

Un ragazzo scrive: Caro Gesù, sono felice di compiere questo cammino per essere ancora più
amico di quello che sono già. Scusa per tutti  peccati che faccio e anche per le parole che dico.
Una ragazza scrive: Caro Gesù Ti vorrei dire grazie per quello che fai per me. Grazie per questa
famiglia che mi hai dato. Scusa se qualche volta litigo con mio fratello e faccio arrabbiare i miei genitori.
Tweet del Papa: “Ci fa bene stare un po’ di tempo davanti al Tabernacolo,

per sentire su di noi lo sguardo di Gesù”.

Mese di Maggio | Festa di Maria | Festa della Mamma
Grazie, Maria Mamma di Gesù, per tutte le nostre Mamme
Settimana della Misericordia:      Lunedì-Venerdì ore 20.45

- Lunedì 11 Via Fava 11 Piazza De Gasperi 1
- Martedì 12 Piazza De Gasperi Via Marinetti 13
- Mercoledì 13 Via Marinetti 13 Via Morari 10
- Giovedì 14 Via Morari 10 Via Razza-Via Zerlino 2
- Venerdì 15 in CATTEDRALE Rosario, Preparazione Liturgia

Alla porta della Chiesa sono a disposizione i sacchi gialli della
Caritas per la raccolta di indumenti vecchi da mandare al macero.
I sacchi pieni vengo raccolti insieme sabato mattina davanti alla
porta del campanile.

Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro definitivo con il Signore la nostra
sorella GALLO DINA in GAMBA, di anni 93.



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 Santa Messa

Confessioni
Ogni pomeriggio: ore 16.30-18
Sabato: ore 10-12; 15.30-18

In preparazione al
sacramento della Cresima
di Domenica 24 maggio:
- Venerdì 15 maggio i ragazzi partecipano al
Ritiro nella Comunità di Villaregia.
Raduno con le macchine in Campo Duomo
ore 8.30. Ritorno ore 17.
- Domenica 17 maggio ore 11,15 Genitori,
Padrini, Ragazzi in Sagrestia;
ore 12: Santa Messa in Cattedrale.

Catechismo Ragazzi  Mercoledì
ore 15.30 1a-2a Media, Incontro e Fioretto
ore 16.45 2a-3a-4a-5a Elementare,

 Incontro e Fioretto

- Studio insieme, Lunedì ore 15-16.30, Centro
- Corso tastiera, Mercoledì ore 18, Centro
- Coretto Ragazzi, Sabato ore 15 Cattedrale
- Corso chitarra, Sabato ore 15,30 Cattedrale

Centro parrocchiale, ragazzi e adulti
domenica ore 16-19, giovedì ore 16-17.30

Comunione e Liberazione Lunedì 21.15
Centro Parrocchiale, Scuola di Comunità

Mostra Merletti “Amici del Santo Volto”
Aperta fino al 20 Maggio in Chiesetta San
Martino, Campo Duomo, ore 10-12; 16-18.
Il ricavato è destinato in beneficenza pro missioni.

Bancarella di domenica scorsa: il Gruppo
Missionario ha ricavato 650,00 euro per
la costruzione di ‘casitas’ in Perù. GRAZIE

Festa della Mamma
...Domande a una Mamma
che va a Messa tutti i giorni…

Costanza
Miriano,
esiste un
modo per
conciliare
la maternità
con la Messa
quotidiana?

«Piuttosto mi
chiedo come
sia possibile

non andare a Messa ogni volta che si può:
è lì che tutto viene offerto e consegnato, è
lì che la fatica si trasfigura e la nostra
incapacità può diventare feconda.
È lì, cosa meravigliosa, che io mi lamento
della stanchezza, a volte piango e c’è
sempre Uno che mi ascolta, a volte mi riposo
(credo di avere anche russato talora).
Ti dico un segreto. Per impedire che le
schiere di cose da fare mi assalgano con la
loro molesta presenza, mi porto sempre una
penna e un foglio – se non ce l’ho, uno
scontrino, la ricetta della pediatra, un
volantino della pizzeria – e mi scrivo le cose,
in modo da continuare a pregare, cacciata
la paura di dimenticarle.
La Messa secondo me si chiama così
perché mette a punto le giornate e le priorità.
Se essere mamme fosse una pratica agonistica,
la Messa sarebbe senz’altro doping».

Inchiesta su

A lettori del settimanale diocesano viene
proposto un Questionario per conoscere
il gradimento del giornale e domandare
suggerimenti per renderlo migliore.
E’ bene che tutti i vecchi e nuovi lettori ne
prendano visione e rispondano entro il 21
maggio.

La bellezza
del Matrimonio
cristiano
Il Matrimonio non è semplicemente una
cerimonia che si fa in chiesa, coi fiori,
l’abito, le foto..
Il matrimonio cristiano è un sacramento
che avviene nella Chiesa, e che anche
fa la Chiesa, dando inizio ad una nuova
comunità familiare.
«Questo mistero è grande; lo dico in
riferimento a Cristo e alla Chiesa» (Ef
5,32). Ispirato dallo Spirito Santo, San
Paolo afferma che l’amore tra i coniugi è
immagine dell’amore tra Cristo e la Chiesa.
Una dignità impensabile! Ma in realtà è
inscritta nel disegno creatore di Dio, e
con la grazia di Cristo innumerevoli coppie
cristiane, pur con i loro limiti, i loro
peccati, l’hanno realizzata!
… Il marito – dice S. Paolo – deve amare
la moglie «come il proprio corpo» (Ef
5,28); amarla come Cristo «ha amato la
Chiesa e ha dato sé stesso per lei» (v. 25).
Ma voi mariti che siete qui presenti capite
questo? Amare la vostra moglie come Cristo
ama la Chiesa? Questi non sono scherzi,
ma cose serie!...
Questo seme della novità evangelica, che
ristabilisce l’originaria reciprocità della
dedizione e del rispetto, è maturato
lentamente nella storia, ma alla fine ha
prevalso.
Il sacramento del matrimonio è un
grande atto di fede e di amore:
testimonia il coraggio di credere alla
bellezza dell’atto creatore di Dio e di vivere
quell’amore che spinge ad andare sempre
oltre, oltre sé stessi e anche oltre la stessa
famiglia.
... Ci vuole coraggio per questo! Perciò
quando io saluto i novelli sposi, dico:
“Ecco i coraggiosi!”, perché ci vuole
coraggio per amarsi così come Cristo ama
la Chiesa.
La celebrazione del sacramento non può

lasciar fuori questa corresponsabilità della
vita familiare nei confronti della grande
missione di amore della Chiesa.
E così la vita della Chiesa si arricchisce
ogni volta della bellezza di questa alleanza
sponsale, come pure si impoverisce ogni
volta che essa viene sfigurata. La Chiesa,
per offrire a tutti i doni della fede,
dell’amore e della speranza, ha bisogno
anche della coraggiosa fedeltà degli
sposi alla grazia del loro sacramento! Il
popolo di Dio ha bisogno del loro
quotidiano cammino nella fede, nell’amore
e nella speranza, con tutte le gioie e le
fatiche che questo cammino comporta in
un matrimonio e in una famiglia.
La rotta è così segnata per sempre, è la
rotta dell’amore: si ama come ama Dio,
per sempre.
Cristo non cessa di prendersi cura della
Chiesa: la ama sempre, la custodisce
sempre, come se stesso. Cristo non cessa
di togliere dal volto umano le macchie e
le rughe di ogni genere. E’ commovente e
tanto bella questa irradiazione della forza
e della tenerezza di Dio che si trasmette
da coppia a coppia, da famiglia a famiglia.
Ha ragione san Paolo: questo è proprio
un “mistero grande”! Uomini e donne,
coraggiosi abbastanza per portare questo
tesoro nei “vasi di creta” della nostra
umanità, sono - questi uomini e queste
donne così coraggiosi - sono una risorsa
essenziale per la Chiesa, anche per tutto
il mondo!
Dio li benedica mille volte per questo!

Papa Francesco,
udienza Mercoledì 6 maggio 2015


