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II domenica di Pasqua - Anno B - Salterio II settimana

MIO SIGNORE E MIO DIO!
Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a
coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro
quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo
nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco,
io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!».
Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!».
(Giovanni 20,19-31)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 11 aprile fra l’ottava di Pasqua
Ore 18.00
+Def. Duilia Nalin (7°)
Domenica 12 aprile II di Pasqua o della Divina Misericordia
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo di 1ª media

+Def. Antonia, Laurentino (8° ann.); +Nalin Palmino, Trezoro Fiorenza, Sartori Otello, Tasca Rosa;
+Generoso e def. fam. Brun; intenzione offerente
Ore 11.00
+Def. Lino Convento
Lunedì 13 aprile
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 14 aprile
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 15 aprile
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 16 aprile
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 17 aprile
Ore 8.00 Lodi
Sabato 18 aprile
Ore 19.00
Domenica 19 aprile III di Pasqua
Ore 7.30 Per la comunità; +def. fam. Angelini e Casetta; +Lino Convento (ord. amiche della famiglia)
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo di 5ª elementare

+Def. fam. Fiore Virginio; +Maritan; +Cesira;
+Destro Giannino (ord. moglie e figli); +Convento
Lino (ord. gruppo tombola);+Policarpo e Anna
Ore 11.00
Ore 12.00 Battesimo di Lorenzo De Boni

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Sabato 11
Ore 14.15 Chierichetti e coretto
Ore 15.15 Catechismo 2ª, 3ª, 4ª, 5ª elementare
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI IN CHIESA
Domenica 12
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 10.30 ACR
Ore 10.30 Genitori e bambini di 2ª elementare
segue pranzo di condivisione
Lunedì 13
Ore 21.00 Formazione animatori ACR
Martedì 14
Ore 19.00 Preparazione battesimo
Ore 20.45 Gruppo medie
Ore 21.00 Gruppo issimi
Mercoledì 15
Ore 20.45 Responsabili GREST a Codevigo
Ore 21.00 Formatori animatori issimi
Giovedì 16
Dalle 8.30 alle 17.00 Adorazione in chiesa
Dalle 15.00 alle 18.00 Patronato aperto
Ore 21.00 Genitori di 2ª e 3ª media
Venerdì 17
Gruppo pulizie A - Ore 14.30 Catechismo medie
Ore 17.00 Catechismo 4ªª elementare
Ore 19.00 Preparazione battesimo
Ore 20.45 Gruppo 4ª e 5ª elementare
Ore 20.45 CONSIGLIO PASTORALE
Sabato 18
Ore 14.15 Chierichetti e coretto
Ore 15.15 Catechismo 2ª, 3ª, 4ª, 5ª elementare
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI IN CHIESA
Ore 16.15 Genitori e bambini di 1ªª elementare
segue cena in patronato
Domenica 19
Dalle 8.00 alle 11.00 Patronato aperto
Ore 15.45 Ritiro per i genitori e i bambini di 4ª
elementare
Frase della settimana
“Lamentarsi è un po’ come una sedia a dondolo, ti
tiene impegnato, ma non ti porta da nessuna parte”.

CONSIGLIO PASTORALE

SI PUÒ FARE LA COMUNIONE
PIÙ VOLTE AL GIORNO?
Ci sono fedeli che, per ovvie ragioni, devono partecipare a
molte Messe in un solo giorno, come nel caso dei ministri
straordinari della Comunione, i sagrestani, i lettori, gli accoliti e gli animatori del canto, ma questo non fa sì che debbano necessariamente fare la Comunione a tutte le Messe.
Non c'è alcuna regolamentazione che limiti il numero di
volte in cui si può assistere alla Messa in un solo giorno,
ma esiste invece per il numero di volte in cui ci si può comunicare.
La possibilità di comunicarsi più di una volta al giorno – e
quando si dice più di una si vuol dire non più di due – è
stabilita nell'attuale Codice di Diritto Canonico per determinate circostanze (ricordiamo che il Codice è l'insieme delle
norme giuridiche che regolano l'organizzazione della Chiesa cattolica di rito latino).
Riguardo ai sacerdoti e al numero di Messe che devono
celebrare, il Codice afferma: “Eccettuati i casi in cui, a norma del diritto, è lecito celebrare o concelebrare l'Eucaristia
più volte nello stesso giorno, non è consentito al sacerdote
celebrare più di una volta al giorno. Nel caso vi sia scarsità
di sacerdoti, l'Ordinario del luogo può concedere che i sacerdoti, per giusta causa, celebrino due volte al giorno” (Canone 905).
Di norma, quindi, e/o in circostanze ordinarie (perché ci
sono eccezioni), i sacerdoti non devono celebrare più di due
Messe e di conseguenza non devono comunicarsi più di due
volte al giorno. Se questo si applica ai sacerdoti, a maggior ragione vale per i fedeli.
“Chi ha già ricevuto la santissima Eucaristia, può riceverla
una seconda volta nello stesso giorno, soltanto entro la Celebrazione Eucaristica alla quale partecipa, salvo il disposto
del can. 921, §2” (in pericolo di morte) (Can 917).
Il testo latino utilizza la parola iterum, che significa in senso stretto “una seconda volta, un'altra volta, di nuovo”.
Il Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 1388, cita
(alla nota 224) una spiegazione della commissione pontificia per l'autentica interpretazione del Codice di Diritto Canonico nella quale si dice che “chi ha già ricevuto la santissima Eucaristia può riceverla una seconda volta nello stesso
giorno”.
Nel Codice, si permette ai fedeli di comunicarsi due volte al
giorno a patto che si partecipi a due Messe.
La Chiesa ha affermato l'impossibilità di ricevere la Santa
Comunione più di due volte al giorno. Perché? Per rispetto
e venerazione dell'Eucaristia, la cui ricezione non deve
essere banalizzata.
Teniamo conto del fatto che nessuno diventa più cristiano o
più santo per il fatto di comunicarsi più di una volta al giorno.
Più che comunicarci più di una volta al giorno, ciò che conta è stare sempre nella grazia di Dio, la buona disposizione (la preparazione) e la successiva azione di grazie perché
la Comunione eucaristica dia i suoi frutti.
Se fatta come si deve, con una sola Comunione una volta a
settimana, partecipando all'intera Messa tutte le domeniche
e nelle feste di precetto, si riesce a crescere e/o a maturare
nella vita cristiana.
Se si può partecipare all'Eucaristia ogni giorno come
consiglia la Chiesa è un bene, ma vale di più una Comunione settimanale ben fatta che comunicarsi tutti i giorni nella routine e superficialmente.

VENERDÌ 17 APRILE 2015
Ore 20.45
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Preghiera
Elezione vicepresidente consiglio pastorale
Orientamenti diocesani: Pastorale giovanile in parrocchia e in vicariato
Preparazione evento 50° anniversario della dedicazione della nostra chiesa (6 settembre 2015)
Bilancio economico presentato dal consiglio per la
gestione economica
Presentazione progetto per il restauro della nostra
chiesa
Breve verifica gruppi e programmi
Varie ed eventuali

Una giornata di preghiera e veglie vicariali
GIORNATA DI PREGHIERA PER I CRISTIANI PERSEGUITATI

DOMENICA 19 APRILE 2015
In questi ultimi tempi sta perpetrandosi un fatto gravissimo: una persecuzione contro i cristiani che diventa anche
cruenta con stragi di una insensata e feroce brutalità. Si
adempiono così le parole di Gesù: «Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi; se hanno osservato la
mia parola, osserveranno anche la vostra» (Gv 15,20).
Invito e sollecito le parrocchie e le comunità della Diocesi a predisporre per domenica 19 aprile 2015, una giornata particolare di preghiera per i cristiani perseguitati.
Tale giornata potrà essere preceduta da una veglia di preghiera a livello vicariale. Eleviamo al Signore con fervore e fiducia le nostre invocazioni personali e come comunità perché cessino questi atti criminali e ci sia una fattiva mobilitazione per la difesa di tanti innocenti.
Padre Vescovo Antonio

Pellegrinaggio a Torino

OSTENSIONE DELLA SACRA SINDONE
GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2015
Ore 6.00 Partenza
Pranzo in città
Visita guidata luoghi di don Bosco
S. Messa - Cappella Pinardi
Ore 17.30 Sindone
Ritorno previsto a mezzanotte.
Costo € 65 (cifra indicativa variabile in base al numero
dei partecipanti)
Parrocchia di Valli di Chioggia

C
IL SALE
Piazza Na vità, 27
30015 Valli di Chioggia

Una ﬁrma di sostegno
che non costa nulla!
Codice ﬁscale

91020190277
Anche così, diamo una mano alla “nostra” parrocchia!
Ti invi amo a ﬁrmare il 5x1000 nella tua dichiarazione
dei reddi a favore
dell’Associazione di Promozione Sociale
Il Sale

