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Domenica 12 Maggio 2013
ASCENSIONE DEL SIGNORE

N° 19/13 - Anno XXXVIII

E’ presente
Gesù, con il suo corpo umano, ascende al cielo. Sale al
Padre con tutta la sua vita umana e con l’offerta del suo
sacrificio.
Oggi leggiamo l’ultima pagina del Vangelo di Luca, e la
prima degli Atti degli Apostoli: la vita di Gesù si congiunge
con la storia della Chiesa.
Inizia una nuova presenza del Signore Gesù nella Chiesa,
con la potenza del suo Santo Spirito mandato a Pentecoste.
Gesù invia in missione gli apostoli.
Oggi siamo noi gli annunciatori e i testimoni di Gesù: preti
e laici, e in particolare i genitori che conducono a Gesù i
loro figli.
Càpita anche oggi, con la Messa della Prima Comunione.

Questa domenica 12
maggio anche nella
nostra Chiesa è possibile
firmare la petizione per
il Parlamento Europeo
in favore della vita
nascente. Occorre avere
la carta di identità!

Domenica prossima è

festa di Pentecoste:

Lo Spirito Santo fa vivere
la Chiesa. La Messa delle
ore 10,15 verrà celebrata dal
Vescovo Adriano.
I ragazzi della Prima
Comunione gli faranno corona
con le loro vestine bianche.
Verrà presentata la Giornata Mondiale della
Gioventù che si svolge a Rio De Janeiro e che viene
richiamata a Sottomarina nei giorni 27-28 luglio.

Oggi preghiamo Maria, Mamma di Gesù,
per tutte le Mamme

I ragazzi della Prima Comunione
Bergamasco Asia
Boscolo Giulia
Carcangiu Aurora
De Grandis Nicola
Monaro Gessica
Pagan Sharon
Penzo Caterina
Scarpa Sebastiano
Signoretto Giorgia
Vianello Giorgia
Vianello Walter

L’Eucaristia al centro della vita cristiana
Che cosa desideriamo per i nostri figli se non che incontrino Gesù,

diventino suoi amici e lo seguano come Maestro?
La Messa, con la parola di Dio e il Pane dell’Eucaristia

è il vero incontro con Gesù, che continua per tutta la vita.
Una comunità di adulti guarda i suoi figli e continua ad accompagnarli,

in tutte le stagioni e in tutti gli anni della vita, nell’amicizia con il Signore.

Mese di maggio: Rosario in Calle
Ogni sera dei giorni feriali alle ore 21 ROSARIO IN CALLE portando
l’immagine della Madonna di Fatima che poi viene lasciata in una famiglia.
Sono invitati tutti i cristiani e anche i ragazzi, classe per classe.

- Lunedì 13 maggio 1a e 2a  media da Via Cavour
a Piazza De Gasperi

- Martedì  14 maggio 5a elementare da P. De Gasperi
a Viale della Repubblica

- Mercoledì 15 maggio 4a elementare Tombola, Via Marinetti
- Giovedì  16 maggio 3a elementare Tombola, Via Zarlino
- Venerdì  17 maggio 1a e 2a elementare Tombola, Via Zarlino

I ragazzi accompagnano l’immagine di Maria con una fiaccola e ricevono una pagellina.

Mercoledì di Maggio i ragazzi concludono il catechismo con il Fioretto: viene presentata
la storia di un Santuario mariano.
- Prima Media ore 15,30; - Seconda, Terza, Quarta, Quinta Elementare ore 16,45.

Domenica 19 maggio, Festa di Pentecoste, la Messa verrà accompagnata da ragazzi e genitori
di Prima Media. Il Vescovo celebra la Messa pontificale.



Da un amico in carcere
Si stanno ripristinando le pareti alla porta di ingresso
centrale della Cattedrale.

Abbiamo procurato il copri-messale e copri-lezionario in
pelle. Grazie a chi vorrà donarli.

Offerte per i vetrini: Amici del Santo Volto 50 euro, Gruppo
Missionario 50 euro; un amico in carcere 150 euro.

La Mostra di merletti e ricami
nella chiesetta di San Martino rimane aperta fino a
domenica 19 maggio.
Giorni feriali ore 10,30-12; 15,30-19,30;
festivi: 10,30-12,30; 15,30-19,30.

Sabato 18 maggio Papa Francesco convoca
a Roma tutti i movimenti e associazioni
cattoliche. Partecipano gruppi anche da
Chioggia.

Processione acquea
Maria Ausiliatrice
Domenica 26 maggio ore 16.
Le barche che desiderano partecipare si
iscrivono entro il 21 maggio da Tiozzo
Damiano 3496759076 (barche a remi) e
Grasso Giordano 3478582917 (barche a
motore).

La Casa Famiglia di calle Voltolina e
l’Associazione Muraless presenta alcune
proposte:
- Martedì 14, ore 21: Adulti e bambini in
relazione, Pinacoteca Trinità,
- Mercoledì 15, ore 21: Un Rosario che
accoglie; cortile calle Voltolina.
Invitati particolarmente i giovani.
- Sabato 18, ore 11: Inaugurazione «Casa-
Famiglia»

Incontro giovani delle Superiori:
Venerdì ore 19,30.

Pizza con i ragazzi di Seconda Media:
Mercoledì ore 19,30.

Benedizione delle famiglie
in Calle San Martino.

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: S. Messa

Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10.30 alle 11.45

Raccolta dei

sacchi gialli della Caritas
sabato 18 maggio. I sacchi si prendono
all’ingresso della Chiesa.
Sabato possono essere depositati in
mattinata davanti alla porta del campanile.

Sabato 18 maggio alle ore 18,30  in Centro
Parrocchiale,  il

Gruppo Famiglie
incontra l’esperienza del Mercato Equo-
Solidale.

Il Gruppo Missionario
della Cattedrale ha ricavato dal mercatino
allestito domenica scorsa in previsione
della festa della Mamma 270 euro.
La somma viene destinata per il
proseguimento dei lavori nel Contro medico
di Yopoungon in Costa d’Avorio.
Il Gruppo Missionario, insieme con Padre
Stefano Doria e la Comunità di Villaregia
ringraziano tutti.

Abbiamo accompagnato all’incontro con
il Signore il sacerdote don Mario
Trivellato, che agli inizi del suo
sacerdozio aveva prestato servizio anche
nella nostra parrocchia, e la nostra sorella
Bianca Doria in Spinadin  di 76 anni.

Sabato 11 maggio si sono sposati in
Cattedrale  Alessio Bonetto e Valentina Agatea.

Nella Giornata dell’Europa
i Vescovi scrivono:
NON PERDETE
LA SPERANZA
NEL FUTURO

«A tutte le persone che sono oggi nel
continente europeo e che si trovano
in difficoltà per l’attuale crisi
economica, che si sentono sole, che
hanno perso o sono in cerca di un
lavoro e che, a causa della grave crisi
di senso e di fede, fanno fatica a
guardare al futuro, ai giovani in
particolare, vogliamo dire che la Chiesa
in Europa è vicina e li invita a non
perdere la speranza».
 «In quest’anno della fede ricordiamo
con piena convinzione quanto il beato
Giovani Paolo II diceva 10 anni fa,
nell’Esortazione Ecclesia in Europa:
‘Gesù Cristo è la fonte di speranza per
l’Europa´».
«Allo stesso tempo invitiamo tutti a non
lasciare che paure ed egoismi

La statua della Madonna Assunta
sull’alto della parete di fondo del presbiterio è stata rimossa per essere
ripulita e restaurata. Verrà rimessa al suo posto prima della Festa dei
Santi Felice e Fortunato. Misura circa 150 cm.
Anche la lapide che si trova sotto la statua della Madonna è stata ripulita
e schiarita. Eccone il testo latino, con la traduzione italiana:

ASSUMPTAE DEIPARAE / SPETIOSUM / TESTUDINEATA
(err.:TESTUDEINATA) CONTIGNATIONE / TECTORIO /

PRAEVIO RERUM OPIFICE /
ELEGANTER FESTINANTERQ(UE) FRAN(CISCO)
DE GRASSIS EPISC(OPO) VIGILANTISS(IMO) /

SEBAST(IANO) BADUARIO PRAET(ORE) INTEGERR(IMO) /
S(ANCTORUM) FELICIS AC FORTUNATI / SYDERIBUS / SACRUM /

MDCXLVII

A onore dell’Assunta Madre di Dio e dei Santi Felice e Fortunato è stata costruita quest’abside
meravigliosa, che ha avuto come prima sagoma un rivestimento in travatura a volta, ed è
sorta in prestezza  e con eleganza, essendo vescovo premuroso Francesco Grassi e Sebastiano
Badoer podestà integerrimo.
Anno 1647.

offuschino la carità che ha sempre
contraddistinto il nostro continente,
ma a riscoprire invece l’importanza
della famiglia, il valore del dono e
dell’accoglienza, facendosi prossimo
dei più bisognosi».
I vescovi ringraziano «tutte le persone,
che mosse dalla fede, sono promotori
di opere caritative e di assistenza a
livello locale, nazionale ed
internazionale. L’aiuto che esse recano
è risposta sollecita e concreta ai molti
bisogni materiali, ma è anche segno
dell’amore affidabile di Dio che in Gesù
Cristo si è fatto prossimità a tutti».

La Presidente della Camera
a Venezia domenica 5 maggio, ha detto
il suo pensiero e ha dato un
suggerimento che abbiamo trovato nei
giornali del lunedì:

“E’ necessario porre limiti all’utilizzo del corpo
delle donne nella comunicazione.
E’ inaccettabile che ogni prodotto venga
veicolato attraverso il fisico femminile.
Le multinazionali fanno queste pubblicità con
le donne solo in Italia e non in altri paesi”.


