Mese di maggio: Rosario in Calle
Giorni feriali ore 21 ROSARIO IN CALLE con la statua della Madonna
di Fatima che poi viene affidata a una famiglia.
Sono invitati tutti i cristiani e anche i ragazzi, classe per classe.
- Lunedì 20 maggio

1a e 2a media

- Martedì 21 maggio 5a elementare
- Mercoledì 22 maggio 4a elementare
- Giovedì 23 maggio 3a elementare
- Venerdì 24 maggio

1a-2a elementare

Via Zarlino V. Giovanni d.Croce
Via Giov. d. Croce - Suore
Suore - Calle S.Martino
Calle S. Martino Calle Muneghette
Calle Muneghette - Calle S. Cristoforo

Nel mese di Maggio i ragazzi concludono il catechismo con il Fioretto:
- Prima Media: ore 15,30 - Seconda, Terza, Quarta, Quinta Elementare: ore 16,45.
- Assemblea diocesana catechisti:
Domenica 26 maggio ore 15-18 al Buon Pastore
- Pellegrinaggio al Santuario della Madonna
dell’Apparizione - Pellestrina
Mercoledì 29 maggio, per ragazzi e adulti.
Partenza da Vigo ore 16,25.
Ritorno previsto a Chioggia ore 19,15.
Procurarsi la CartaVenezia per il vaporetto.
- Festa del Corpus Domini,
giovedì 30 maggio ore 20,30:
S. Messa in Cattedrale per tutta la città.
Segue la processione eucaristica in Corso fino a Vigo.
Conclusione a S.Andrea.

- Venerdì 31 maggio ore 21:
Rosario nel Cortile dei
Salesiani per tutta la città.
- Domenica 2 giugno:
Conclusione dell’Anno
catechistico con la Messa
delle ore 10,15. Seguono
giochi e merenda in cortile.
- Nei prossimi giorni ci
uniamo alla Parrocchia dei
Salesiani per la Festa della
Madonna Ausiliatrice, che
ricorre Venerdì 24 maggio.

Vieni anche tu alla GMG del Triveneto!!!
Nella nostra diocesi si svolgerà un evento straordinario di
festa e di gioia: un appuntamento al quale parteciperanno
migliaia di giovani da tutto il Triveneto, che si uniranno
“in distanza” alla Giornata Mondiale della Gioventù che
si svolge con Papa Francesco a Rio De Janeiro con ragazzi
e ragazze provenienti da tutto il mondo.
Possiamo unirci a questo avvenimento anche da Chioggia,
facendo festa insieme con Gesù.
Ci ritroviamo sabato e domenica 27 e 28 luglio per “IO,
TE E RIO”.
Partecipare è facile, chiedi in parrocchia o consulta il
sito www.gmgveneto2013.it
Le iscrizioni continuano fino al 26 maggio. Sarà un’esperienza indimenticabile con
tanti giochi sulla spiaggia, musica, laboratori, spettacolo e preghiera...
NON MANCARE!!!
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Domenica 19 Maggio 2013
PENTECOSTE

Lo Spirito di cui abbiamo bisogno
Che cosa ci salva?
Nella nostra situazione
personale,
nella
condizione della nostra
famiglia e dell’intera
società, di quale forza
abbiamo bisogno?
E’ il dono dello Spirito
Santo che muove i cuori
e infonde nuova speranza
ed energia.
Ci apre alla fede e ci spinge alla carità.
Lo Spirito viene a noi nella vita della Chiesa, nei sacramenti cristiani e nella
testimonianza delle persone.
Ci dona un modo diverso di vivere, di trattare la vita, di affrontare gli
avvenimenti, di amare e sperare.
Occorre sempre domandare lo Spirito Santo, da soli e insieme.

VIENI SPIRITO SANTO!
Papa Francesco nel giorno di Pentecoste
accoglie a Roma i Movimenti ecclesiali
che lo Spirito Santo ha suscitato
per il bene di tante persone e di tutta la Chiesa
Oggi la Messa delle ore 10,15 viene celebrata dal Vescovo Adriano.
Con la Festa di Pentecoste termina il tempo pasquale
e inizia il tempo ordinario che prosegue fino all’Avvento,
illuminato da alcune grandi feste:
Corpus Domini, Santi Patroni, Maria Assunta, Tutti i Santi...
Colore liturgico: verde.
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Letture del Giorno
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Questa Domenica chiude la Mostra di merletti e
ricami nella chiesetta di San Martino.
Orari: 10,30-12,30; 15,30-19,30. Un vivo ringraziamento
a tutte le persone che hanno collaborato!
Giovedì 27 giugno con gli Amici del Santo Volto andremo
alla casa Madre di San Fior, presso Vittorio Veneto. Ci
fermeremo anche all’Abbazia di Follina.
Domenica 26 maggio sarà presente in parrocchia un
gruppo di Verona, con la corale “Don Giovanni Benedini”.
Partecipiamo insieme alla Messa delle 10,15.

Appuntamenti di Giugno:
- Festa dei Santi Felice e Fortunato
Lunedì 10 Giugno
ore 18 - Primi Vesperi solenni dei Santi Patroni
Martedì 11 Giugno:
al mattino - SS. Messe delle parrocchie.
ore 18 - processione dei Santi
con partenza da piazzetta Vigo
ore 19 - Messa pontificale in Cattedrale
- Vicariato Chioggia-Pellestrina-Cà Bianca
Il Consiglio Vicariale (sacerdoti e laici) insieme a Pellestrina
venerdì 7 giugno, partenza con vaporetto ore 18,25.
- Conclusione anno della Parrocchia
Adulti, giovani e famiglie insieme a S. Anna
Venerdì 14 giugno dalle ore 18,30.
- Venerdì 24 maggio, festa di Maria Ausiliatrice
ore 15,30 a S.Giacomo
Santa Messa per gli iscritti al “Rosario Perpetuo”.

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

Anche in parrocchia sono
aperte le iscrizioni per il
pellegrinaggio MacerataLoreto che si terrà sabato 8
giugno 2013.
Partenza da Chioggia sabato
ore 15. Ritorno a Chioggia
verso le 12 di Domenica.

Proposte per Maturandi:
- Venerdì 24 maggio alle ore
17.30 al teatro S. Martino ci
sarà un collegamento con
don Julian Carron.
- E’ previsto anche un tempo
di studio insieme a S.Anna
di Chioggia il 10, 11, 12 giugno.

Uscite fuori, per le strade.
Come gli Apostoli che dal giorno di Pentecoste sono usciti in
piazza.
Come ci ripete Papa Francesco: uscite fuori, andate nelle strade,
nelle case. Così è il nostro Fioretto di Maggio, di sera in sera.
E’ bello trovarsi insieme a pregare: 30, 50 e anche più persone.
Anziani, qualche famiglia, un gruppetto di ragazzi; qualche
finestra nelle case vicine si illumina e qualche persona si affaccia
e si unisce alla nostra preghiera. Anche nelle sere di pioggia
non manca un certo gruppetto di persone.
Ogni sera ci accompagna la parola del Papa, a commento di
qualche mistero del Rosario. Di sera in sera, la statua della Madonna di Fatima viene
consegnata a una famiglia: la famiglia di un ragazzino della prima Comunione o una
persona anziana, che la custodisce fino alla sera seguente.
Si prega in Chiesa, si prega in casa, si prega in strada. Maria, la Madre del Signore, ci
accompagna.

Lo Spirito Santo
ci dà
una buona memoria
È lo Spirito Santo che permette al
cristiano di avere “memoria” della storia
e dei doni ricevuti da Dio. Senza questa
grazia, si rischia di scivolare nell’idolatria.
Papa Francesco lo dice all’omelia di una
Messa presieduta in Casa Santa Marta.
Riferisce la risposta che San Paolo riceve
da un gruppo di discepoli di Efeso, negli
Atti degli Apostoli: “Non abbiamo nemmeno
sentito dire che esista uno Spirito Santo”.
L’omelia inizia da queste
parole, dallo stupore suscitato
da
esse
in
Paolo.
L’inconsapevolezza
dei
cristiani di duemila anni fa non
è solo “una cosa dei primi
tempi”, “lo Spirito Santo è
sempre un po’ lo sconosciuto
della nostra fede”.
“Adesso, tanti cristiani non
sanno chi sia lo Spirito Santo, come
sia lo Spirito Santo. E alcune volte si
sente: ‘Ma io mi arrangio bene con il
Padre e con il Figlio, perché prego il Padre
Nostro al Padre, faccio la comunione con
il Figlio, ma con lo Spirito Santo non so
cosa fare.’. O ti dicono: ‘Lo Spirito Santo
è la colomba, quello che ci dà sette
regali’. Ma così il povero Spirito Santo è
sempre alla fine e non trova un buon
posto nella nostra vita”.
Invece, lo Spirito Santo è un “Dio attivo
in noi”, un “Dio che fa ricordare”, che
“fa svegliare la memoria”. Gesù stesso lo
spiega agli Apostoli prima della
Pentecoste: lo Spirito che Dio vi invierà
in mio nome, assicura, “vi ricorderà tutto
quello che ho detto”.
Viceversa, per un cristiano si profilerebbe
una china pericolosa:
“Un cristiano senza memoria non è un
vero cristiano: è un uomo o una donna

che prigioniero della congiuntura, del
momento; non ha storia. Ne ha, ma non
sa come prendere la storia. E’ proprio lo
Spirito che gli insegna come prendere la
storia. La memoria della storia… Quando
nella Lettera agli Ebrei, l’autore dice:
‘Ricordate i vostri padri nella fede’ –
memoria; ‘ricordate i primi giorni della
vostra fede, come siete stati coraggiosi’
– memoria. Memoria della nostra vita,
della nostra storia, memoria dal
momento che abbiamo avuto la grazia
di incontrare Gesù; memoria di tutto
quello che Gesù ci ha detto”.
“Quella memoria che viene dal cuore,
quella è una grazia dello Spirito Santo”,
ripete con forza Papa Francesco. E avere
memoria significa anche
ricordare le proprie miserie,
che rendono schiavi, e
insieme la grazia di Dio che da
quelle miserie redime.
E quando viene un po’ la
vanità, e uno crede di essere
un po’ il Premio Nobel della
Santità, anche la memoria ci
fa bene: ‘Ma … ricordati da
dove ti ho preso: dalla fine del gregge.
Tu eri dietro, nel gregge’. La memoria è
una grazia grande, e quando un cristiano
non ha memoria – è duro, questo, ma è
la verità – non è cristiano: è idolatra.
Perché è davanti ad un Dio che non ha
strada, non sa fare strada, e il nostro Dio
fa strada con noi, si mischia con noi,
cammina con noi. Ci salva. Fa storia con
noi. Memoria di tutto quello, e la vita
diventa più fruttuosa, con questa grazia
della memoria”.
Papa Francesco conclude con un invito
ai cristiani a chiedere la grazia della
memoria per essere persone che non
dimenticano la strada compiuta, “non
dimenticano le grazie della loro vita, non
dimenticano il perdono dei peccati, non
dimenticano che sono stati schiavi e il Signore li
ha salvati”.
Omelia 13.5.2013

