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LA VESTE BIANCA

" PACE A VOI "

“Siete diventati nuova creatura, vi siete rivestiti di Cristo. Questa
Veste Bianca, segno della vostra dignità di figli di Dio portatela
senza macchia per la vita eterna”.
Con queste parole viene consegnato il segno della Veste Bianca a
chi ha appena ricevuto il battesimo.
Questo stesso segno sarà consegnato domenica 28
aprile ai 23 bambini che il 12 maggio si accosteranno per la prima volta al sacramento dell’Eucaristia.
E’ il simbolo della purezza del cuore con cui si riceve il Corpo del Signore, dello stesso candore che
hanno ricevuto nel battesimo, che li ha liberati dal
peccato originale.

L'Evangelista Giovanni ci propone oggi un brano che racconta
due delle apparizioni pasquali
dove si mette in evidenza l'iniziativa di Gesù. La sera di Pasqua
Gesù entra, inaspettatamente, a
porte chiuse e compare ai suoi
discepoli. Si fa riconoscere mostrando le mani e il costato, segni
della crocifissione; è proprio
Lui, il Maestro, lo stesso Gesù
che essi hanno conosciuto e seguito.
I Discepoli temono l'ostilità dei Giudei sono le tenebre, che tentano di impedire alla luce di farsi strada, ma
la paura, che si annida nel cuore dell'uomo " schiavo "
della stima del mondo e del proprio egoismo, si cambia
in gioia vera quando abbraccia la fede. Ora essi sanno
riconoscere il Risorto vivo in mezzo a loro, ricevendo il
dono della pace.
E' davvero straordinario ammettere che la pace e la
gioia non sono il frutto dell'iniziativa dell'uomo, ma
sono esclusivamente il dono di Cristo Risorto. Vengono
offerte anche a noi soltanto se riusciremo ad aprire, nella fede, il cuore a Cristo, liberandoci dall'attaccamento
alle cose del mondo e da noi stessi.
Il cammino della fede, rivelato semplicemente e direttamente nella prima apparizione si fa più esigente nella
seconda. Tommaso, nonostante la testimonianza dei
discepoli per quanto riguarda la risurrezione, non crede,
anzi vuole verificare di persona. Raggiunge la fede solo
dopo aver visto e toccato. Questo suo gesto, però, lo
porta a riconoscere la divinità di Gesù con una solenne
esclamazione: "Mio Signore e mio Dio". C'è tuttavia un
passaggio importante da fare: è necessario spogliarsi
della pretesa di vedere. Tommaso viene ripreso perché
non si è fidato della testimonianza degli apostoli,
"abbiamo visto il Signore"; inizia, quindi, il tempo della
chiesa: questa è la nostra condizione.
Chi è il credente? E' l'uomo che, nonostante il dubbio
e la pretesa di vedere, accetta la testimonianza di chi ha
veduto. E' sufficiente la testimonianza degli apostoli.
Noi siamo invitati ad accogliere la "storia" di Gesù tramandata attraverso la testimonianza e al tempo stesso ci
viene chiesto di fare esperienza personale del Cristo
Risorto nell'esperienza della gioia, della pace, del perdono dei peccati, dello spirito. Questo nostro tempo è il
tempo dello Spirito Santo: lo stesso Spirito che Gesù "
alitò " sugli apostoli rendendoli pronti alla missione,
una missione senza limiti e senza confini.
E noi? E a noi, come a loro, oggi, viene chiesto di
testimoniare con determinazione e impegno il Cristo
Vivente.

29 APRILE - SANTA CATERINA DA SIENA
Vergine e dottore della Chiesa, patrona d'Italia
«Niuno Stato si può conservare nella legge civile in stato di grazia senza la santa giustizia»:
queste alcune delle parole che hanno reso questa santa, patrona d'Italia, celebre. Nata nel
1347 Caterina non va a scuola, non ha maestri. I
suoi avviano discorsi di maritaggio quando lei è
sui 12 anni. E lei dice di no, sempre. E la spunta. Del resto chiede solo una stanzetta che sarà
la sua "cella" di terziaria domenicana (o Mantellata, per l'abito bianco e il mantello nero). La
stanzetta si fa cenacolo di artisti e di dotti, di religiosi, di processionisti, tutti più istruiti di lei. Li chiameranno "Caterinati". Lei
impara a leggere e a scrivere, ma la maggior parte dei suoi messaggi è dettata. Con essi lei parla a papi e re, a donne di casa e a
regine, e pure ai detenuti. Va ad Avignone, ambasciatrice dei fiorentini per una non riuscita missione di pace presso papa Gregorio XI. Ma dà al Pontefice la spinta per il ritorno a Roma, nel
1377. Deve poi recarsi a Roma, chiamata da papa Urbano VI dopo la ribellione di una parte dei cardinali che dà inizio allo scisma
di Occidente. Ma qui si ammala e muore, a soli 33 anni. Sarà canonizzata nel 1461 dal papa senese Pio II. Nel 1939 Pio XII la
dichiarerà patrona d'Italia con Francesco d'Assisi.

OFFERTE PER LA CARITÀ
Colletta: “Un pane per amor di Dio”
Cassettine e anfora:
Mercatino Caritas:
Questua Giovedì Santo :

€ 1.710,16
€
625,00
€
180,42

Le offerte poste nell’anfora in fondo alla chiesa sono destinate anche
per questa settimana alla colletta “Un pane per amor di Dio”

GIORNATA PER LA TERRA SANTA
Il giorno di Venerdì Santo sono stati raccolti € 181,42

Franca Menegaldo
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MAGGIO, MESE DEDICATO A MARIA

AGENDA DELLA SETTIMANA

Dedicare il mese di maggio – chiamato anche
mese dei fiori – a Maria è una devozione popolare
radicata da secoli. Milioni di persone partecipano
nel mese di maggio a pellegrinaggi ai santuari mariani, recitano preghiere speciali in onore della
Madonna e le fanno dei doni, sia spirituali che materiali.
L’intera comunità è invitata, in tutti i modi possibili, nella preghiera personale o in famiglia, a
raccogliersi per onorare Maria, la madre di Gesù.
A pregare assieme a Maria, madre nostra e madre della Chiesa.
Nella nostra parrocchia ogni sera prima della Santa Messa, alle ore 18.00
verrà recitato il Santo Rosario.
Al Martedì, al Mercoledì e al Giovedì alle ore 17.00, davanti alla grotta
della Madonna in Patronato, i ragazzi si ritroveranno per la preghiera del
Fioretto. Sarebbe bello che potessero vedere in preghiera attorno a loro i
genitori o i nonni che abitualmente li accompagnano al catechismo, o che
vengono apposta per il Fioretto.
Come gli altri anni, tre volte alla settimana, la nostra comunità è invitata
alla Preghiera del Rosario nelle vie della parrocchia, nei luoghi segnati da
un piccolo capitello dedicato a Maria. È un vero e proprio piccolo pellegrinaggio. Un segno che non si vuol dimenticare proprio nessuno che abita nel
territorio della parrocchia, e nessuna famiglia.
C’è un piccolo gruppo che si sposta di via in via. Per la concomitanza
della festività di mercoledì 1 e del concerto di venerdì 3, si inizierà da lunedì
6 maggio, con il desiderio che tutte le famiglie che abitano vicine ai luoghi
degli incontri si sentano invitate e coinvolte.
Il calendario completo di questi momenti di preghiera sarà pubblicato la
prossima settimana.

Domenica 28 - S. Pietro Chanel
ORE 10.00 - CONSEGNA DELLA VESTE BIANCA
AI FANCIULLI DELLA PRIMA COMUNIONE
ORE 11.15 - BATTESIMO DI ANNA BOTTAZZO
Lunedì 29 - S. Caterina da Siena
ORE 15.30 LABORATORIO DI CUCITO E RICAMO
Martedì 30 - S. Pio V
ORE 9.00 PULIZIE IN PATRONATO
ORE 17.00 CATECHESI RAGAZZI DI 5ª EL. E MEDIE
Mercoledì 1 - S. Giuseppe lavoratore
Giovedì 2 - S. Atanasio
ORE 8.30 - 18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
ORE 9.00 - 12.00 CONFESSIONI
Venerdì 3 - Ss. Filippo e Giacomo Ap.
ORE 15.30 - PULIZIE IN CHIESA
Sabato 4- S. Ciriaco
ORE 7.30 PELLEGRINAGGIO MARIANO
CON IL PATRIARCA
ORE 17.00 - 18.00 CONFESSIONI
Domenica 5 - S. Irene di Lecce

Le celebrazioni del mese di maggio si concluderanno con la tradizionale
processione in onore di Maria, Venerdì 31.

Alla domenica, dopo la Santa Messa delle ore 10.00
siamo invitati in Patronato per bere un caffè insieme

VITA DELLA COMUNITÀ
Domenica 28 aprile ore 11.15
Battesimo di Anna Bottazzo Borile

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30
Fino alla 1ª settimana di giugno

Venerdì 3 maggio ore 21.00
presso la chiesa di S. Barbara

SEGRETERIA CARITAS

MARIA CAPOLAVORO DI DIO

Dalle ore 16.00 alle ore 17.30
Venerdì 3, 17 e 31 maggio

Momento di riflessione e preghiera
proposto dal

“Coro della Diocesi di Venezia”

L’AMORE DI CRISTO CI POSSIEDE
Pellegrinaggio Mariano S. Barbara - S.M. Ausiliatrice Gazzera
Sabato 4 maggio si svolgerà il consueto pellegrinaggio mariano guidato dal
Patriarca Francesco alla presenza del Seminario Patriarcale e con la consueta
intenzione di preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione.
Ore 7.30 partenza dal sagrato della chiesa di S.
Barbara per via Rio Cimetto, via Calucci, Via
Gazzera Alta verso la chiesa di S.M. Ausiliatrice
alla Gazzera, recitando il rosario.
Ore 8.15 Santa Messa presieduta dal patriarca
Francesco nella chiesa di S. Maria Ausiliatrice.
Al termine, nel patronato parrocchiale, ci sarà un
momento comunitario e di fraternità con la colazione vissuta insieme.
Invitiamo a partecipare numerosi a questo importante appuntamento.

ASSISTENZA DENUNCIA REDDITI
Da giovedì 2 e per ogni giovedì del mese
di maggio, dalle ore 9.30 alle 11.00, sarà
presente in parrocchia un incaricato per la
redazione della dichiarazione dei redditi.
Il servizio sarà gratuito per quanti hanno
redditi minimi.

CI HANNO LASCIATO
Elio Volpato
Gianfranco Giardini

INTENZIONI

DELLE

SANTE MESSE

Domenica 28: 8.30 Lorenzo, Aurelia / 10.00 per la
Parrocchia / 11.15 / 18.30 / Lunedì 29: 8.30 / 18.30 /
Martedì 30: 8.30 / 18.30 Benefattori defunti , Elio /
Mercoledì 1: 8.30 / 18.30 / Giovedì 2: 8.30 / 18.30 /
Venerdì 3: 8.30 Anna / 18.30 / Sabato 4: 8.30 /
18.30 / Domenica 5: 8.30 Margherita, Fortunato,
Stefano, Alberta / 10.00 per la Parrocchia / 11.15 /
18.30

