Le belle notizie - dal virtuale al reale
É stata scelta la nostra città di Chioggia per ospitare, dal 17 maggio al
2 giugno, l’edizione 2019 del Festival della Comunicazione. L’evento,
inserito all’interno della Settimana della Comunicazione, viene
organizzato ogni anno in una Diocesi diversa e si pone l’obiettivo di
coinvolgere tutta la Chiesa con iniziative originali, sentite e partecipate
che spesso rimangono come patrimonio locale ben oltre la durata del
Festival. Il focus di questa tredicesima edizione è dedicato alle
comunicazioni “sociali”, dalle “social network communities alla comunità
umana” infatti è il titolo scelto. Il Festival mette insieme una serie di
incontri e spettacoli, concerti, film con lo scopo di essere da stimolo
e promuovere la comunicazione in tutti gli ambiti, in particolare quello
sempre più invadente del mondo di Internet, sostenendo rapporti
all’insegna della reciproca comprensione e rispetto.
L’evento è realizzato dall’Ufficio Nazionale della Comunicazioni Sociali,
il Servizio Nazionale del Progetto Culturale, la Segreteria per la
Comunicazione e il Pontificio Consiglio della Cultura.

In questa settimana, oltre gli appuntamenti mariani con la
preghiera del Rosario...

Oggi , Domenica 19 Maggio
ore 11.00
ore12.15

Santa Messa in mondovisione trasmessa da RAI1
Santa Messa nella chiesa di San Francesco
con la celebrazione dei Battesimi di
GIORGIO Olivato e MIA Mantovan

Mercoledì 22 Maggio
ore 16.30

Incontri di catechesi dei ragazzi di Iniziazione
Cristiana e momento di preghiera mariano

Venerdì 24 Maggio
ore 18.30

in Centro parrocchiale Incontro di Formazione
per gli aderenti all’AC e per chi desidera partecipare.

Dal mercatino per la “Festa della Mamma”
il gruppo missionario “S. Maria Assunta” ha raccolto • 245,00
donati per sostenere i progetti della CMV per il Burkina Fasu.
Parrocchia «Santa Maria Assunta» | Campo Duomo, 77 | 30015 CHIOGGIA (Venezia)
Segreteria 370 1504970 | Casa Canonica 041 400496 | danilo.marin@tin.it

Suore Santo Volto Telefono 041 401065 | santovoltochioggia@gmail.com

w w w. c a t t e d r a l e c h i o g g i a . i t - c a t t e d r a l e c h i o g g i a @ g m a i l . c o m
Composizione e Stampa a cura di DeltaGrafi c | deltagrafic.chioggia@tiscali.it | Stampato su carta riciclata

Domenica 19 Maggio 2019

5a DOMENICA DI PASQUA

Anno C

La Parola della Domenica...
nel tempo pasquale!
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voi». È la strada per costruire con Dio
un mondo nuovo, una umanità nuova. La
novità va intesa in senso q ualitativo:
indica la via della salvezza possibile,
ciò che è essenziale sulla terra per trovare salvezza.
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però un paragone, ma indica l’origine di questo amore, il suo fondamento:
occorre radicarsi in questo amore per rendere nuovo il nostro mondo.
Questa speranza è chiaramente espressa nel vangelo: Gesù non vuole essere
solamente un modello per noi, ma egli si propone come il fondamento stabile
di una comunità fraterna: l’amore con cui egli ci ha amati può diventare
nostro se lo accogliamo non come esigenza morale, ma come dono da vivere.
a lle
et t ura è centrata sul primo viaggio missionario di Paolo e Barnaba:
La prim
rima
il loro itinerario si trasforma in una visita pastorale alle comunità cristiane,
per consolidare la fede dei nuovi discepoli e dare loro speranza.
nda lle
et t ura incontriamo un messaggio di speranza e di
Anche nella seco
secon
fiducia. La storia umana, per quanto le sue vicende siano travagliate, non è
destinata al fallimento, ma ad una nuova creazione.

Buona Domenica e buona Settimana!
Letture del Giorno
N° 18/2019 - Anno XLIV
At 14,21-27 - Sal 144 - Ap 21,1-5 - Gv 13,31-35

Una Novita’... in Cattedrale
per adeguarsi sempre piu’
ai tempi dello sviluppo
tecnologico
In Cattedrale è stato istallato un
sistema che permette di versare
un’offerta per la Chiesa, o per
accendere una candela o per la
celebrazione di una o più sante
Messe, senza l’uso
diretto del denaro,
attraverso la carta di
credito
o
il
bancomat.
Si tratta di una
possibilità offerta a chi è
ormai abituato a
operare solo con questo
mezzo elettronico, e del
tentativo di arginare la
deriva dei furti con
scasso che diventano
sempre più frequenti.
Non viene comunque
annullata la vecchia modalità
dell’offerta diretta.

qualsiasi importo per l’offerta libera.
Una volta impostata la cifra, sempre
con il tocco di un dito, si passa la
carta sopra il display, se dotata di
sistema wireless, o la si infila
nell’alloggiamento
sottostante per poi
digitare il PIN richiesto.

Come funziona?

Anche da casa?

Sul display sono visualizzate tre
possibilità: accensione candela,
celebrazione santa Messa, offerta
liberale.
Con il semplice tocco di un dito si
può aprire l’opzione desiderata. La
schermata che si apre dà la possibilità
di stabilire l’importo che si desidera
versare: 1•, 2•, 3• o altro per la
candela; 10• o altro per la Messa;

Cosa avviene in
remoto?

L’offerta
viene
accreditata nel conto
corrente
della
parrocchia, e una mail
avvertirà il parroco della
transazione avvenuta
con lo specifico della
motivazione.
Il parroco prenderà atto
e provvederà alla celebrazione delle
sante Messe richieste.
Questo sistema permette di compiere
le stesse operazioni anche da casa
propria attraverso un computer o
uno smartphone. Accedendo al sito
www.donatelumen.org appare una
guida che permette di versare offerte
ad una chiesa prescelta, con la
possibilità di determinare anche
l’intenzione della Messa e la data in
cui si desidera venga celebrata.

IL MESE DI MAGGIO
E’ iniziato il mese di Maggio, il mese dedicato alla Madonna e
molto caro alla pietà popolare. Tante parrocchie e famiglie, sulla scia
di tradizioni religiose ormai consolidate, continuano a fare di maggio
un mese “mariano”, diffondendo in modo particolare la recita del
Santo Rosario.
Siamo tutti invitati a servirci di Maria per arrivare più speditamente
a Cristo. Maria è infatti, come recita un antico inno, la stella del
mare, colei che nella navigazione della fede ci aiuta a non perdere
mai la bussola, e a virare sempre verso Cristo. La Madonna è maestra
di verità e segno della fede vera nel suo Figlio.
Ma la devozione a Maria in questo mese di maggio non deve limitarsi
a un puro sentimento o a semplici emozioni; deve tradursi in
preghiera. Che sia anche per la nostra Comunità parrocchiale un
mese di intensa preghiera con Maria con la quotidiana recita del
santo Rosario. Si tratta di una preghiera semplice, apparentemente
ripetitiva, ma quanto mai utile per penetrare nei misteri di Cristo e
della sua e nostra Madre.
E’, al tempo stesso, un modo di pregare che la Chiesa sa essere gradito alla Madonna
stessa. Ad esso siamo invitati a far ricorso anche nei momenti più difficili del nostro
pellegrinaggio sulla terra.

In parrocchia questi sono gli appuntamenti comunitari:
- Ogni sera (da lunedì a venerdì)
prima della Santa Messa
in chiesa a San Francesco recita del Santo Rosario
- Per i ragazzi e per i genitori che lo desiderano
da Mercoledì 8 Maggio alle ore 16.30 (e poi da
lunedì al venerdì) momento di Preghiera a Maria
nella Cappellina del Centro Parrocchiale
- Per tutti ogni sera dal Lunedì
al Venerdì alle ore 21.00 davanti
alla Statua “Refugium Peccatorum”
- Al Sabato e alla Domenica
il momento unico di preghiera mariana
sarà con la recita del Santo Rosario
alle ore 17.30 in Cattedrale
prima della Celebrazione
della Santa Messa vespertina

