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L’annuale giornata di
preghiera e sostegno
del Seminario Diocesano è innanzitutto
occasione per far conoscere la Comunità
del Seminario Diocesano; è un invito alla
preghiera per i 18
seminaristi, gli educatori e per i ragazzi che
si stanno interrogando circa l’opportunità
di dedicare la vita al
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Massimiliano, Federico, Alessio
Riccardo Giovanni della nostra
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veneziana.
Ogni offerta raccolta nelle Sante Mes- A tutti un grazie di
se di questa Domenica va a sostegno cuore.
del nostro Seminario diocesano.
don Fabrizio

Domenica 3 maggio
Ore 10.00 SANTA MESSA DELLA

PRIMA COMUNIONE
La celebrazione della Santa Messa
della Prima Comunione è un appuntamento importante per tutta la comunità parrocchiale.
Accompagniamo i fanciulli e le loro
famiglie con la preghiera.
Ore 19.30 - Preghiera
di ringraziamento

Non ci sarà la Santa Messa
delle ore 11.15

PREPARAZIONE

ALLA

CRESIMA

Martedì 5 maggio
ore 16.00 - 19.00 Ritiro spirituale dei ragazzi
Ore 20.30 - Incontro con i genitori ed i padrini

TRISTEZZA E GIOIA
Dopo il diluvio universale
il nostro nonno-antenato Noè
era rimasto assai sconfortato
e depresso. Occorreva ricominciare a vivere daccapo. E
ricostruire tutto ciò che era
stato distrutto dall’acqua.
E i nonni, come si sa, sanno vedere molto lontano.
Nonno Noè non a caso aveva ben capito che il
mondo costruito e ricostruito dai suoi figli e nipoti
avrebbe continuato ad essere per sempre sconfortante e deprimente. Perché il Male, e quello in particolare prodotto dagli uomini, non sarebbe mai cessato.
Che fare allora? Noè (Gen.9 v.20-23) piantò dunque la “vite”. Ne trasse vino dai frutti. Lo bevve, in
quantità industriale, fino a… ubriacarsene. Utilizzò
così, di fatto, il primo anti-depressivo della storia
biblica. Siamo ancora nel Vecchio Testamento.
Ma da allora tutti gli anti-depressivi usati comunemente dall’uomo, tipo vino, grappa, whisky, birra, ecc. sono denominati dalla Bibbia, generalmente, come “vino vecchio”. Ossia vino (gioia) prodotto direttamente dall’acqua (tristezza) del diluvio che
aveva operato la prima “purificazione” del mondo.
Oggi invece nel Nuovo Testamento ci viene presentato una specie di anti-depressivo di tipo
“nuovo”. Ovvero un salutare farmaco capace di trasformare miracolosamente l’acqua in vino, come fa
la vite. E produce “vino nuovo”! Si chiama “GesùCristo”. Infatti Egli stesso si definisce “Vera Vite”.
Se parlasse in termini attualmente comprensibili,
Gesù ci direbbe oggi, secondo quanto ci rivela il
Vangelo di Giovanni (c.13 v.1-8): <<Mia cara creatura-uomo, ossia mio caro pronipotino discendente di nonno Noè… è inutile che tu tenti d’imbottirti
in ogni modo degli anti depressivi di tipo “vecchio”
per cercare di sopportare la tua vita-non-vita, che
comunque si concluderà con la morte. Solo IO, la
Vite-Vita, posso offrirti quello che cerchi: gioia,
felicità ed… eternità. Devi permettere però che il
Mio Spirito di Salute (Spirito Santo) trapassi in tetralcio e trasformi in “vera-vita” la tua triste (e deprimente) “acqua umana”: devi Credere (stare unito) a Me! >>
accolito Maurizio Piatto
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Lodiamo il Signore perché è buono: Eterna è la sua misericordia
“Eterna è la sua misericordia”: è il ritornello che viene riportato ad ogni versetto del Salmo 136 mentre si narra la storia della rivelazione di Dio… Ripetere continuamente: “Eterna è la sua misericordia”, come fa il Salmo, sembra
voler spezzare il cerchio dello spazio e del tempo per inserire tutto nel mistero
eterno dell’amore. È come se si volesse dire che non solo nella storia, ma per
l’eternità l’uomo sarà sempre sotto lo sguardo misericordioso del Padre. Non
è un caso che il popolo di Israele abbia voluto inserire questo Salmo, il
“Grande hallel” come viene chiamato, nelle feste liturgiche più importanti.
Prima della Passione Gesù ha pregato con questo Salmo della misericordia. Lo
attesta l’evangelista Matteo quando dice che « dopo aver cantato
l’inno» (26,30), Gesù con i discepoli uscirono verso il monte degli ulivi. Mentre
Egli istituiva l’Eucaristia, quale memoriale perenne di Lui e della sua Pasqua,
poneva simbolicamente questo atto supremo della Rivelazione alla luce della
misericordia. Nello stesso orizzonte della misericordia, Gesù viveva la sua passione e morte, cosciente del grande mistero di amore che si sarebbe compiuto sulla croce. Sapere che Gesù stesso ha pregato con questo Salmo, lo rende
per noi cristiani ancora più importante e ci impegna ad assumerne il ritornello
nella nostra quotidiana preghiera di lode: “Eterna è la sua misericordia ”.
Papa Francesco, Misericordiae Vultus n.7

Gruppi di Ascolto della Parola
(L.P.) Giovedì 30 aprile alla santa Messa delle
ore 18.30 sono intervenuti tutti i componenti dei
Gruppi di Ascolto della Parola. Durante la cerimonia eucaristica sono state riconsegnate le Deesis: icone raffiguranti l'immagine di Gesù Cristo
Pantocratore.
Con questo atto termina il ciclo di incontri in
cui i partecipanti ai GdA hanno letto e commentato, per una migliore comprensione, la prima
parte del vangelo secondo Marco. Indubbio l'interesse di tutti noi verso il vangelo del patrono della nostra città.
Chiuso questo periodo diamo a tutti l'arrivederci al prossimo autunno per
continuare la seconda parte del vangelo secondo Marco.
Il Grest quest’anno dura tre settimane,
dal 15 giugno al 3 luglio, dal lunedì al
venerdì, dalle 8.00 alle 16.00. Verranno
utilizzate le strutture della parrocchia
(campi da gioco, patronato, teatro ecc) e
ogni settimana verrà organizzata almeno
una gita.
Domenica 7 giugno, alle ore 11.00: riunione di tutti i genitori degli iscritti al
Grest, per spiegare le attenzioni da avere, lo stile che viene richiesto ai ragazzi e
ai genitori e tutte quelle notizie tecniche che possono essere utili per vivere bene
questa esperienza.
Altre informazioni da don Guido (041.912314) oppure dagli animatori del Grest.

MAGGIO, MESE DEDICATO A MARIA
Preghiera del Santo Rosario: ogni sera in chiesa
alle ore 18.00 (esclusa la domenica)
Fioretto per i ragazzi: Martedì, Mercoledì, Giovedì,
Venerdì, ore 17.00 alla grotta della Madonna
in patronato.
Preghiera del Rosario per le vie della parrocchia:
lunedì, mercoledì e venerdì ore 21.00
nei luoghi indicati da un capitello con
l’immagine della Madonna:
Lunedì 4- via Tremiti, Mercoledì 6 - via Montagnola, Venerdì 8, via Isonzo.
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AGENDA
DELLA SETTIMANA

Domenica 3 - Ss. Filippo e Giacomo apostoli
GIORNATA DEL SEMINARIO
Ore 10.00 Santa Messa delle Prime Comunioni
Ore 19.30 Preghiera di ringraziamento
NON C’È LA SANTA MESSA DELLE ORE 11.15
Lunedì 4 - S. Ciriaco
ORE 15.30 - LAVORI PER IL MERCATINO
ORE 21.00 - ROSARIO IN VIA TREMITI
Martedì 5 - S. Irene di Lecce
ORE 9.00 PULIZIE LOCALI PATRONATO
ORE 17.00 FIORETTO E CATECHISMO
ORE 18.00-19.00 GIOCHI IN PATRONATO
Mercoledì 6 - S . Domenico Savio
ORE 15.30 - INCONTRO DONNE DI AC

ORE 17.00 FIORETTO E CATECHISMO
ORE 18.00-19.00 GIOCHI IN PATRONATO
ORE 20.45 GIOVANI 1
ORE 21.00 - ROSARIO IN VIA MONTAGNOLA
Giovedì 7 - S. Flavia Domitilla
ORE 8.30 -18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
ORE 17.00 - FIORETTO
ORE 17.15-18.30 GIOCHI IN PATRONATO
ORE 18.30 GIOVANI SSIMI 1ª SUPERIORE
ORE 20.45 GIOVANI 2
Venerdì 8 - B.V. Madonna di Pompei

ORE 15.30 PULIZIE IN CHIESA
ORE 17.00 - FIORETTO
ORE 17.15-18.30 GIOCHI IN PATRONATO

ORE 20.30 PROVE DEL CORO
ORE 21.00 - ROSARIO IN VIA ISONZO
Sabato 9 - S. Pacomio
ORE 17.00 - CONFESSIONI
Domenica 10 - S. Antonino
GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL
SOSTEGNO ECONOMICO DELLA CHIESA
ORE 18.00 - CANTO DEL VESPERO

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 18.30
fino alla fine di giugno

CARITAS
Apertura: venerdì 8 e 22 maggio, dalle
ore 16.00 alle 17.30
Riunione: venerdì 15 maggio ore 16.00

INTENZIONI DELLE
SANTE MESSE
Domenica 3: 8.30 Diego, Oscar / 10.00 /
11.15 / 18.30 Margherita, Fortunato, fam. Chinellato / Lunedì 4: 8.30 / 18.30 / Martedì 5:
8.30 / 18.30 Concettina, parrocchiani defunti /
Mercoledì 6: 8.30 Andrea, Virginio / 18.30
Marino, fam. Scarpa / Giovedì 7: 8.30 Margherita, Fortunato / 18.30 Giovanni, Arpalice, Maria,
Gino / Venerdì 8: 8.30 / 18.30 Antonio, Lucio /
Sabato 9: 8.30 / 18.30 Napoleone, Lorenzo /
Domenica 10: 8.30 Aldo, Michele, Silvano,
Ada / 10.00 per la parrocchia / 11.15 Eleonora,
Narciso, Rainelda / 18.30 Giuseppe, Leda

