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

Ascensione del Signore Gesù
Gesù dappertutto
Quaranta giorni dopo Pasqua, l’Ascensione è il
compimento della vita di Gesù e la sua totale consegna
al Padre.
Da questo momento comincia la missione ‘mondiale’

che Gesù
affida agli
apostoli e a tutti i discepoli. Da allora
la sua presenza non  è più costretta
entro i limiti del tempo e dello
spazio: “Io sono con voi tutti i
giorni”. Cristo si colloca nel cuore
della realtà ed entra in tutta la nostra
vita. Egli continua a vivere nella
Chiesa, come parola, sacramento,
comunità, carità, missione…

Giornata Mondiale delle
Comunicazioni sociali
Verità, annuncio e autenticità
di vita nell’era digitale
“Invito soprattutto i giovani a fare buon uso della loro presenza
nell’arena digitale.
Rinnovo loro il mio appuntamento alla prossima Giornata
Mondiale della Gioventù di Madrid, la cui preparazione deve
molto ai vantaggi delle nuove tecnologie.
Per gli operatori della comunicazione invoco da Dio, per intercessione del Patrono san
Francesco di Sales, la capacità di svolgere sempre il loro lavoro con grande coscienza e con
scrupolosa professionalità”.

Conclusione del Messaggio del Papa

Festa dei Santi Felice e Fortunato
Vicenza, luogo di origine; Aquileia, luogo del martirio; Grado e Malamocco,
luogo delle reliquie, passate poi a Chioggia, e presenti anche a Vicenza.
Ce n’è abbastanza per dire che i Santi Felice e Fortunato sono un legame
con la nostra tradizione storica e con altre comunità del Veneto. Nessuna
chiesa è un’isola, ma tutte le Chiese appartengono al grande continente
della cattolicità, intesa sia come derivazione dal tempo, sia come
estensione nel territorio.
Venerare i Santi è più che una devozione. E’ un segno di appartenenza
alla Chiesa, un atto di comunione con altri cristiani che hanno vissuto
fino in fondo la fede.
Ecco il programma della Festa dei Santi Martiri:

Venerdì 10 Giugno 2011
- ore 18 Raduno in Piazzetta Vigo e inizio della Processione conle Statue dei

Santi Felice e Fortunato. Arrivo in Cattedrale.
- ore 19 In Cattedrale, celebrazione della Messa pontificale con il Vescovo

Adriano, i sacerdoti, le autorità e tutto il popolo di Dio.

Sabato 11 Giugno 2011
- ore 8 Santa Messa capitolare solenne
- ore 9 Santa Messa con le comunità della zona pastorale di San Giacomo,

Sant’Andrea, Filippini, San Domenico
- ore 10.30 Santa Messa con le comunità della Cattedrale, Salesiani, Borgo San Giovanni
- ore 18 Santa Messa della Vigilia di Pentecoste

Sabato 11 Giugno, Vigilia di Pentecoste, la Cattedrale rimane aperta  fino a tarda sera per la venerazione delle reliquie dei Santi

Perché venire in processione alla festa dei Santi?
La processione è un momento di festa, di preghiera, di unità, di
testimonianza per tutta la città e per tutta la diocesi. I cristiani camminano,
e la processione con il vescovo e con i sacerdoti e con gli altri cristiani, è
un simbolo vero della vita, del nostro cammino verso il Signore,
accompagnati dai Santi e dalla loro testimonianza.

Nei prossimi giorni sarà possibile

visitare il Campanile della Cattedrale.
E’ necessaria la prenotazione telefonando a Marco 330483881 oppure
ad Alberto 347280735.

Come vestire in chiesa.
Siamo all’inizio dell’estate. Non basta ‘sentirsi bene’ dentro un vestito (o
un ‘non-vestito’ qualunque). Quando si entra in chiesa anche per una
semplice visita  turistica, e tanto più quando si entra per pregare o per una
celebrazione liturgica, è necessario manifestare anche nel vestito il rispetto
verso la Casa di Dio e verso le altre persone, Dobbiamo dare delle regole e
delle ‘misure’ o basta fidarsi del buon senso delle persone?



Martedì 7 Giugno
pellegrinaggio alla basilica
di Sant’Antonio a Padova.

Alle 18 la
Santa Messa
presieduta
dal vescovo
A d r i a n o
Te s s a r o l l o .
Si può parte-
cipare libe-

ramente, andando con pullman di linea o
con mezzi propri.

Pellegrinaggio Macerata-Loreto
Sabato 11 giugno 2011 ore 18.00 ritrovo
nello Stadio di  Macerata. Cammino nella
notte. Arrivo al Santuario della Santa Casa
di Loreto la domenica mattina.

Congresso Eucaristico di Ancona
3-4 Settembre. La Diocesi organizza una
viaggio per partecipare alla celebrazione
conclusiva. Iscrizioni aperte.

La Chiesa di Sant’Andrea rimane chiusa
per restauri fino al 4 settembre.
Controllare i nuovi orari delle Messe alle
porte delle Chiese.

Orario Sante Messe
Festivo

ore 10.15 -12 - 18
Sabato e Vigilie ore 18

Feriale
in Cattedrale

ore 8 - Santa Messa e Lodi con i Canonici
Mercoledì ore 10 - Santa Messa per i defunti

in Chiesa San Francesco
ore 16.00-18 Adorazione eucaristica
ore 17.30   Rosario
ore 18               Santa Messa (non al sabato)

Apertura della Chiesa Cattedrale
Ore 7-12  e 15.30-18

Apertura Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10,30 alle 11.45

Per la Giornata del Seminario sono state
raccolti 920 Euro.

Ragazzi e famiglie della Prima
Comunione hanno offerto 320 Euro per
una nuova adozione a distanza. Grazie!!

Avvisi per l’Estate
Tre Giorni dell’Azione Cattolica 1-3
luglio a Falcade: Educare al bene comune

Campiscuola ACR: Cesuna - Casa “la Pineta“
- dal 30 luglio al 4 agosto per 4a
elementare-2a media;
- dal 4 al 9 agosto per 3a media-3a superiore.

Vacanza per famiglie a Corvara dal 17 al
24 luglio proposta da Comunione e liberazione.

Meeting di Rimini dal 21 al 27 agosto
E l’esistenza diventa un’immensa certezza.

Per alcune settimane di estate la Messa
settimanale del movimento di Comunione e
liberazione viene celebrata in Cattedrale al
martedì ore 21,15.

Nella compilazione della
dichiarazione dei redditi si può
firmare nell’apposita casella sia
per l’8xmille alla Chiesa
Cattolica, sia per 5x1000 alle

opere ONLUS di ispirazione cattolica.

Spesa per i poveri. Grazie a chi porta in
parrocchia viveri per i poveri: uno o due
prodotti o un’intera spesa. Ci sono bisogni
e richieste da colmare…

Un libro per l’estate.
Cosa suggerisci ?
Leggere cose bel-
le, interessanti,
utili.
Un romanzo, una
storia, una bio-
grafia, un saggio,
un libro intelligente e utile.
Che cosa di quello che hai letto vorresti
proporre agli altri, ai tuoi figli, ai tuoi
amici? Manda i tuoi suggerimenti, con
una nota da consegnare a mano o
attraverso un invio di posta elettronica
donangelobusetto@virgilio.it .

Verità, annuncio e
autenticità di vita
nell’era digitale

dal Messaggio di Papa Benedetto
per la  Giornata

delle Comunicazioni Sociali

Un fenomeno caratteristico del nostro
tempo: il diffondersi della comunicazione
attraverso la rete internet. Come la
rivoluzione industriale produsse un
profondo cambiamento nella società
attraverso le novità introdotte nel ciclo
produttivo e nella vita dei lavoratori, così
oggi la profonda trasformazione in atto
nel campo delle comunicazioni guida il
flusso di grandi mutamenti culturali e
sociali. Le nuove tecnologie non stanno
cambiando solo il modo di comunicare,
ma la comunicazione in se stessa. Sta
nascendo un nuovo modo di apprendere
e di pensare, con inedite opportunità di
stabilire relazioni e di costruire
comunione.

Si prospettano traguardi fino a qualche
tempo fa impensabili, che suscitano
stupore per le possibilità offerte dai nuovi
mezzi e, al tempo stesso, impongono in
modo sempre più pressante una seria
riflessione sul senso della comunicazione
nell’era digitale. Ciò è particolarmente
evidente quando ci si confronta con le
straordinarie potenzialità della rete
internet e con la complessità delle sue
applicazioni. le nuove tecnologie della
comunicazione chiedono di essere poste
al servizio del bene integrale della
persona e dell’umanità intera. Se usate
saggiamente, esse possono contribuire
a soddisfare il desiderio di senso, di verità
e di unità che rimane l’aspirazione più
profonda dell’essere umano….

Soprattutto i giovani stanno vivendo
questo cambiamento della
comunicazione, con tutte le ansie, le

contraddizioni e la creatività proprie di
coloro che si aprono con entusiasmo e
curiosità alle nuove esperienze della vita...
nuove forme di relazione interpersonale,
influisce sulla percezione di sé e pone
quindi, inevitabilmente, la questione non
solo della correttezza del proprio agire,
ma anche dell’autenticità del proprio
essere. La presenza in questi spazi virtuali
può essere il segno di una ricerca
autentica di incontro personale con
l’altro se si fa attenzione ad evitarne i
pericoli, quali il rifugiarsi in una sorta di
mondo parallelo, o l’eccessiva
esposizione al mondo virtuale. Nella
ricerca di condivisione, di “amicizie”, ci
si trova di fronte alla sfida dell’essere
autentici, fedeli a se stessi, senza cedere
all’illusione di costruire artificialmente il
proprio “profilo” pubblico.

Le nuove tecnologie permettono alle
persone di incontrarsi oltre i confini dello
spazio e delle stesse culture, inaugurando
così un intero nuovo mondo di potenziali
amicizie. Questa è una grande
opportunità, ma comporta anche una
maggiore attenzione e una presa di
coscienza rispetto ai possibili rischi. Chi
è il mio “prossimo” in questo nuovo
mondo? Esiste il pericolo di essere meno
presenti verso chi incontriamo nella
nostra vita quotidiana ordinaria? Esiste il
rischio di essere più distratti, perché la
nostra attenzione è frammentata e
assorta in un mondo “differente” rispetto
a quello in cui viviamo? ...Il contatto
virtuale non può e non deve sostituire il
contatto umano diretto con le persone
a tutti i livelli della nostra vita.

La verità che è Cristo è la risposta piena
e autentica a quel desiderio umano di
relazione, di comunione e di senso che
emerge anche nella partecipazione
massiccia ai vari social network. I credenti
incoraggiano tutti a mantenere vive le
eterne domande dell’uomo, che
testimoniano il suo desiderio di
trascendenza e la nostalgia per forme di
vita autentica, degna di essere vissuta.….


