Ila tretredipastorelli
ci maggi
o
apparve
Mari
a
di Cova d’Iria, Portogallo.
L’apparizione di Fatima ha
segnato il secolo scorso
con la preghiera e la
conversione, per la
salvezza del mondo.
Preghiamo il Rosario per le
calli e le strade di Chioggia,
accompagnando
l’immagine di Maria
Assunta, ogni sera affidata
a una famiglia.

Percorso da lunedì a venerdì - ore 20.45
- Lunedì 14 maggio
- Martedì 15 maggio
- Mercoledì 16 maggio
- Giovedì 17 maggio
- Venerdì 18 maggio

Fondamenta San Francesco
Fond.ta San Francesco - Campo Marconi - Cavanis
Campo Marconi - calletta Campo Marconi
calletta Campo Marconi - Via Angelo Fava
Cattedrale, Rosario e Vangelo

Questa Domenica
ragazzi e famiglie con parroco
e suore siamo a Bologna,
in visita all’Opera di Padre
Marella e al centro città.

I Conti in Rosso
Non era mai capitato.
Mercoledì scorso telefona la
Banca: le ultime bollette
dell’inverno hanno buttato in
rosso il conto della parrocchia.
Stranamente, nella stessa mattina,
tre nuove offerte hanno riportato
in pareggio il conto della
parrocchia.
La PROVVIDENZA usa le nostre
mani e il nostro cuore.
Grazie a chi considera la
Parrocchia come sua casa e sua

Catechismo

Mercoledì ore 16.45
Fioretto di maggio in cortile
- Lunedì, Martedì, Giovedì in Centro Parrocchiale
ore 15.30-16.30 studio; ore 16.30-17.30 gioco.
- I Catechisti del Centro storico di Chioggia
incontrano il Centro Catechistico diocesano a
conclusione della Visita Pastorale Mercoledì ore 18.
-

Orario Sante Messe
Cattedrale
Festivo ore 10.15 - 12 - 18
Sabato e Vigilie ore 18 - Segue Vespero
Feriale ore 8 Lodi, Messa, Ora Media
Mercoledì ore 10 Messa per i defunti

Domenica 13 Maggio 2018 | ASCENSIONE DEL SIGNORE GESÙ

Una
Novità
da Testimoniare
Gesù lascia la terra, sale al Cielo e consegna a
Dio Padre la missione compiuta: l’annuncio del
Vangelo, il suo amore per gli uomini fino al dono
totale della vita.
Gesù indica così la nostra destinazione: anche
la nostra vita e ogni nostra giornata ci
conducono all’incontro con Dio Padre e
diventano un passo verso il Paradiso.
L’Ascensione dà inizio alla storia e alla
missione della Chiesa. Negli Atti degli Apostoli
i primi cristiani annunciano Gesù al mondo.
Gesù ci sospinge a testimoniarlo come novità
di vita e di speranza: vale per ciascun cristiano,
da solo e in comunità.

Veglia di Pentecoste: Sabato 19 maggio ore 21 in Cattedrale
In questa settimana invochiamo ogni giorno lo Spirito Santo, uniti a Maria
nel Rosario, perché rinnovi e rilanci il cuore della Chiesa e di ciascuno di noi.

Domenica 20 maggio - Festa di Pentecoste
il Vescovo celebra la Santa Messa delle ore 10.15

Chiesa San Francesco

Dal Lunedì al Venerdì
Adorazione ore 15.30 - Rosario ore 17.30
Santa Messa ore 18

Parrocchia «Santa Maria Assunta» | Campo Duomo, 77 | 30015 CHIOGGIA (Venezia)

041 400496 - 338 6539107 (Don Angelo) | donangelobusetto@virgilio.it - angelobusetto@alice.it
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Letture del Giorno
At 1,1-11 - Sal 46 - Ef 4,1-13 - Mc 16,15-20

Visitate la Mostra Ami
“ ci Santo Volto”

Chiesetta San Martino in Campo Duomo, fino al 20 maggio ore 10-12; 15.30-19
- L’intevento del cardinale Parolin
sull’anno dei tre Papi, svolto nella
Cattedrale di Chioggia sabato 28 aprile è
stato pubblicato anche nell’Osservatore
Romano del 1° maggio 2018.

- Mercoledì 16 maggio ore 16.30 ultimo
incontro mensile degli adulti di Azione
Cattolica diocesana in seminario:
“Incontrare Gesù attraverso la tomba
vuota”, con Daniela Lanzilao

- Anche quest’anno un buon risultato
per la Bancarella del Gruppo
Missionario parrocchiale per la
costruzione della Scuola a Maputo,
Mozambico con la Comunità missionaria di
Villaregia: 585 Euro.
Grazie a chi collabora con il Gruppo
missionario e grazie alla sensibilità delle
persone.

Questa settimana abbiamo accolto nella
nostra Cattedrale il nostro fratello SONCIN
GIULIANO di anni 65 nella Messa celebrata
dal Vescovo Adriano con cinque sacerdoti
e partecipata da una grande folla.
Giuliano è conosciuto e amato in città non
solo per il Piccolo Teatro e per il suo lavoro
alberghiero, ma anche per le grandi doti
umane e per la personalità vivace e aperta.

Santi della Settimana
Lunedì 14 maggio
Giovedì 17 maggio
Venerdì 18 maggio

San Mattia
‘tredicesimo apostolo’ aggiunto ai ‘Dodici’ in sostituzione di Giuda
San Pasquale Baylon, amante dell’Eucaristia
San Felice da Cantalice
frate cappuccino, ricco di preghiera e di carità.

Non solo Pizza

... metti, una sera con i genitori dei piccoli
… Il dialogo procede a intermittenza.
La pizza arriva in anticipo, l’orario del
fioretto mariano incalza, i piccoli
scendono a precipizio dal salone dei
giochi.
Continueremo a incontrare persone,
a
conoscere
testimonianze,
attraverso
il
contatto personale o leggendone il racconto
sulla rivista..
Curiosità e fiducia,
e apertura al
futuro che ci viene
incontro con i

bimbetti che ci sgambettano accanto
mentre andiamo ad aggregarci al
Rosario del mese di maggio, lì sulla riva
della laguna, dove un gruppetto di
gente viene a pregare davanti alla
immagine della Madre del Signore.
Amicizia e senso della vita.
La Chiesa comincia dai genitori e dai
figli, ad ogni generazione…
Una foto che racconta...

Battesimo:
verità
Tu sei Figlio amato “La
vi farà liberi”

Giornata Comunicazioni sociali

Papa Francesco: Udienza Mercoledì 9 maggio

Il fonte battesimale è il luogo in cui si fa
Pasqua con Cristo! Viene sepolto l’uomo
vecchio, con le sue passioni ingannevoli,
perché rinasca una nuova creatura; davvero
le cose vecchie sono passate e ne sono nate
di nuove. Nelle “Catechesi” attribuite a San
Cirillo di Gerusalemme viene così spiegato ai
neobattezzati quanto è loro accaduto
nell’acqua del Battesimo. E’ bella questa
spiegazione di San Cirillo: «Nello stesso istante
siete morti e nati, e la stessa onda salutare divenne per
voi e sepolcro e madre». La rinascita del nuovo
uomo esige che sia ridotto in polvere l’uomo
corrotto dal peccato.
Le immagini della tomba e del grembo materno
riferite al fonte, sono infatti assai incisive per
esprimere quanto avviene di grande attraverso
i semplici gesti del Battesimo. Mi piace citare
l’iscrizione che si trova nell’antico Battistero
romano del Laterano, in cui si legge, in latino:
«La Madre Chiesa partorisce verginalmente mediante
l’acqua i figli che concepisce per il soffio di Dio. Quanti
siete rinati da questo fonte, sperate il regno dei cieli».
E’ bello: la Chiesa che ci fa nascere, la Chiesa che è
grembo, ci è madre per mezzo del Battesimo.
Se i nostri genitori ci hanno generato alla vita
terrena, la Chiesa ci ha rigenerato alla vita
eterna nel Battesimo. Siamo diventati figli
nel suo Figlio Gesù. Anche su ciascuno di noi,
rinati dall’acqua e dallo Spirito Santo, il Padre
celeste fa risuonare con infinito amore la sua
voce che dice: «Tu sei il mio figlio amato».
Questa voce paterna, ci accompagna per tutta
la vita, senza mai abbandonarci. Durante tutta
la vita il Padre ci dice: “Tu sei il mio figlio
amato, tu sei la mia figlia amata”.
Dio ci ama tanto, come un Padre, e non ci
lascia soli.
Questo dal momento del Battesimo.
Rinati figli di Dio, lo siamo per sempre!

- L’essere umano, immagine e
somiglianza del Creatore, è capace
di esprimere e condividere il vero,
il buono, il bello. E’ capace di
raccontare la propria esperienza e il
mondo, e di costruire così la memoria
e la comprensione degli eventi.
- Ma l’uomo, se segue il proprio
orgoglioso egoismo, può fare un uso
distorto anche della facoltà di
comunicare, come mostrano fin
dall’inizio gli episodi biblici di Caino
e Abele e della Torre di Babele.
- Come dunque difenderci? Nella
visione cristiana la verità non è solo
una realtà concettuale, che riguarda
il giudizio sulle cose, definendole
vere o false. Nella Bibbia, porta con
sé i significati di sostegno,
solidità, fiducia, come dà a
intendere la radice ‘aman’, dalla quale
proviene anche l’Amen liturgico. La
verità è ciò su cui ci si può
appoggiare per non cadere.
- Ecco l’affermazione di Gesù: «Io
sono la verità». Solo questo libera
l’uomo: «La verità vi farà liberi»
Dal Messaggio di Papa Francesco
- Cosa conosci della vita della Chiesa,
delle parole del Papa, delle missioni,
delle opere di carità?
Segui Avvenire, cartaceo e sito.
Leggi il settimanale diocesano
Nuova
Scintilla.
Leggi una rivista missionari come
Mondo e Missioni.
Segui ogni mese Tracce, rinnovato!
- Segui il sito di Costanza Miriano
una giornalista-casalinga che parla
chiaro e concreto sui temi più attuali
del vivere.

