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Una Salvezza che passa attraverso
la nostra umanità

Il primo impegno ricordato dalla Giornata del Seminario è la preghiera e l’annuncio della vita come vocazione. In questa domenica,
14 maggio, e nei giorni successivi, preghiamo per i seminaristi e
loro educatori. Preghiamo anche per quei ragazzi e giovani che vivono il desiderio di consacrare la loro vita al Signore e che stanno verificando la possibilità di intraprendere il cammino del Seminario.
Il secondo impegno è conoscere il Seminario. Attualmente la comunità del Seminario è costituita da 15 giovani in cammino di formazione verso il sacerdozio (5 nella comunità vocazionale e 10 nella
comunità di teologia tra cui don Gianluca ordinato diacono il 22
aprile). L’équipe formativa è costituita da don Fabrizio (rettore), da
don Mauro De Pieri, che accompagna la comunità vocazionale, la
comunità ragazzi (medie) “Emmaus” e la comunità giovanile
(superiori) “San Giovanni” e da don Giacinto Danieli che svolge il
servizio di padre spirituale. Quest’anno i nostri ragazzi della Cresima vivranno il loro ritiro spirituale in Seminario per conoscere queste esperienze di formazione e incontrare anche qualche seminarista.
Il terzo impegno è il sostegno economico al Seminario attraverso
la raccolta domenicale. Il Seminario è della Diocesi (è di tutti noi) e
sostenere economicamente questa realtà è una forma concreta di
interesse e di amore! Ed è per questa ragione che tutte le offerte raccolte in questa domenica sono destinate al Seminario.

Preghiera per le Vocazioni

Vergine Maria, Madre nella fede,
donaci di saper riconoscere
la presenza di Dio nella nostra vita
e di dire il nostro “Sì”
al Suo progetto di bene per noi.
Accompagnaci nel viaggio della vita
per testimoniare la presenza preziosa
del tuo Figlio Gesù.
Donaci una fede grande,
capace di amare ogni uomo
e donare tutto quello che siamo
al servizio del tuo Figlio. Amen

Celebrazione della Santa Cresima
Martedì 16 maggio Or e 17.00-20.00 Ritiro dei
Cresimandi in Seminario
Venerdì 19 maggio Or e 20.30 Veglia di pr eghiera e confessioni per i ragazzi, i loro genitori
e padrini
Domenica 21 Maggio Or e 11.15 Santa Messa per la Celebrazione delle Cresime presieduta da Mons. Giacinto Danieli

Quello che sta parlando nel
testo del vangelo di questa domenica è un Gesù che si congeda
dai suoi amici prima di affrontare
le ultime ore della sua vita. Un
lungo discorso dopo aver lavato i
piedi di ciascuno, in cui il Maestro tocca tutte le sfumature del
suo intenso amore per loro. Certamente anche il cuore di Gesù,
annunciando a Pietro il suo tradimento, si era riempito di tristezza: il pensiero che una persona a cui vuoi
molto bene possa abbandonarti nella difficoltà, mette
a dura prova chiunque. Ma Gesù si preoccupa soprattutto del fragile cuore di quegli uomini che per tre
anni lo hanno seguito e hanno condiviso tutto con
Lui. La sua preoccupazione è quella di dare loro punti saldi a cui ancorarsi, soprattutto nella “tempesta”
che tra poco vivranno.
In questo brano del Vangelo, come nel suo stile,
Gesù ci offre il suo modo di vedere i fatti e il mondo.
Il distacco imminente dalla vita terrena per lui è un
“andare al Padre”, tornare “a casa”. Quale immagine
più bella di questa può rassicurarci davanti alla paura
della morte e a tutte le tragedie di questo mondo? Gli
apostoli, infatti, si aggrappano subito alla tenera immagine, la promessa di essere “coinquilini” di Dio
per sempre, ne avvertono tutta l’attrazione e concentrano qui le loro domande. Però, come spesso accade
anche a noi di fronte ad un orizzonte di bellezza, sono assaliti dal pragmatismo o cercano facili scorciatoie. Tommaso, da uomo concreto quale abbiamo
imparato a conoscerlo, vorrebbe l’indirizzo esatto del
Cielo, le indicazioni stradali in stile google maps…
Filippo, l’istintivo, si lancia in un «mostraci il Padre
e ci basta» (= dacci il suo numero di cellulare che ci
arrangiamo noi con Dio).
Nelle loro richieste riconosciamo tutta la nostra
incapacità di credere e affidarci a Gesù di Nazareth,
il quale, invece, regala in questa pagina di Vangelo la
chiave per un cristianesimo doc: «Io sono la via, la
verità e la vita». È come se dicesse “la vostra umanità non deve schiacciarvi e non va scavalcata, ma è il
tramite per la salvezza, per avere in voi la vita eterna”. Gesù si offre come via, verità e vita perché da
come Lui ha vissuto noi possiamo attingere tutto ciò
che serve per essere felici già qui su questa terra e
poi per sempre nel cuore del Padre. Perciò, rimanere
in Lui, nella Chiesa in cui Egli si fa vivo e presente e
insegna ad amarci con pazienza, camminare nello
Spirito Santo… ci fa essere pienamente uomini e
donne, senza “codificare” la fede né cadere nello
spiritualismo.
Anna Marchiori
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Maggio, mese dedicato a Maria
- Ogni sera, ore 18.00 - in chiesa: Santo Rosario.
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Agenda
della s ettimana
Domenica 14 - S. Mattia Apostolo
Giornata del Seminario: Le offerte raccolte in questa domenica saranno tutte destinate al Seminario
Incontro dei bambini 1 ª elem . e genitori

- Martedì, Mercoledì, Giovedì, ore 17.00,
davanti alla grotta della Madonna in Patronato,
preghiera del Fioretto per i Ragazzi.

- ore 10.00 : Santa Messa
- ore 11.15 - incontro genitori e attività fanciulli
- ore 12.30 - Pranzo condiviso

- Recita del Rosario nelle vie della Parrocchia

Lunedì 15
via Perlan,
Mercoledì 17 via Irpinia
Venerdì 19: veglia di preghiera in chiesa

Martedì 16 maggio ore 20.30, Festa del Villaggio 2017
Parrocchia San Giuseppe, Viale San Marco 170, Mestre
Ingresso libero
Per info: pagina facebook: A mato Povia Mestre 2017

Lunedì 15 - S. Torquato
Ore 21.00 Rosario Via Perlan
Martedì 16 - S. Ubaldo
Ore 17.00-20.00 Ritiro Cresimandi
in Seminario
Ore 17.00 Catechesi 5ª elem. , 1a e 2a media
Mercoledì 17 - S. Pasquale Baylon
Ore 15.30 Catechesi Adulti
Ore 17.00 Catechesi 2ª, 3ª, 4ª elementare
Ore 21.00 Rosario in Via Irpinia
Giovedì 18 - S. Giovanni I
Ore 9.00-18.00 Adorazione Eucaristica
Venerdì 19 - S. Celestino V
Ore 15.30 Pulizie in Chiesa
Ore 20.30 Sabato 20 - S. Bernardino da Siena

Abbiamo lo stesso cuore

Domenica 21 - S. Giulia
Ore 11.15 -

Amato

Invertiamo

Povia

la Rotta

Per la libertà di pensare, di parlare e di vivere

Laboratorio delle famiglie sulla affettività degli adolescenti
Ore 20.45 - Auditorium B. Piergiorgio Frassati alla Gazzera
Giovedì 18 maggio - il cuore dei figli: telefonini, like e sete di affetto
Giovedì 25 maggio - adulti e adolescenti: linguaggi diversi, stesso cuore
La prima serata è dedicata ai genitori e l’altro sarà un dialogo guidato tra
genitori e figli. Si consiglia la presenza di entrambi i genitori.
Gli incontri saranno guidati dalla dottoressa Annamaria Fardin.
È chiesto un contributo per le tre serate di 7 euro a famiglia.

GREST 2017 dal 12 al 30 Giugno
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00
nei locali della Parrocchia.
Iscrizioni:
Domenica 14 maggio dalle ore 11.20 alle ore 12.20
Martedì 16 maggio dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Mercoledì 17 maggio dalle ore 17.00 alle ore 18.00

Potranno partecipare i bambini dalla prima elementare compiuta alla
seconda media. Fino al raggiungimento dei 120 partecipanti. La precedenza è data ai ragazzi che frequentano il catechismo in parrocchia.
Il moduli di iscrizione saranno consegnati al momento e compilati direttamente dai genitori.
Ogni settimana sono previste una gita lunga e alcune uscite brevi.
Partecipazione alle spese € 50 a settimana. Più il costo della Gita.
Per qualsiasi informazione rivolgersi ai Catechisti.

Assistenza Denuncia Redditi
Per tutto il mese di maggio, al Giovedì, dalle 9.30 alle 11.00 e al Martedì
dalle 15.30 alle 17.00, sarà presente in parrocchia un incaricato per la compilazione della dichiarazione dei redditi. Il servizio sarà gratuito per quanti hanno
redditi minimi.
I pensionati che non hanno l’obbligo della dichiarazione possono comunque
scegliere la destinazione dell’8 per mille con una firma sulla scheda prevista,
consegnata allo stesso incaricato.

Ore 17.00 - Confessioni
- Scuola Materna: Saggio di Fine Anno.

Lustri di Matrimonio
Domenica 28 maggio
Come da tradizione, festeggeremo assieme gli sposi che nel
corso dell’anno
compiono
uno o più lustri di matrimonio.
Ore 11.15 S. Messa di ringraziamento
Ore 12.00 foto di gruppo e aperitivo
Ore12.30 Pranzo comunitario.
Per motivi organizzativi chiediamo a
quanti desiderano partecipare al pranzo e
a coloro che per disguidi non avessero
ricevuto l’invito di rivolgersi in parrocchia
o a Marino Ferla 3487116072

Segreteria Caritas
Venerdì 19 maggio
dalle ore16.00 alle ore 17.30
Ci ha lasciato
Luigia Marchetti
Intenzioni delle Sante Messe
Domenica 14: 8.30 Aldo, fam. Perelli / 10.00 per
la parrocchia / 11.15 Romano, Teresa / 18.30 /
Lunedì 15: 8.30 / 18.30 / Martedì 16: 8.30 fam.
Garofoli / 18.30 Defunti della parrocchia, Carla /
Mercoledì 17: 8.30 Aldo, Silvio, Pietro / 18.30 /
Giovedì 18: 8.30 / 18.30 Marco, Augusta / Venerdì 19: 8.30 / 18.30 fam. Carnevali / Sabato 20:
8.30 fam. Antonello / 18.30 Guelfo / Domenica 21:
8.30 Aldo, Roberto / 10.00 per la parrocchia /
11.15 / 18.30

