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Rimanete nel mio amore

I

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io
ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra
gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi.
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo
non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho
udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi.
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate
frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 17 Maggio Sesta domenica di Pasqua
Ore 7.30 Per la comunità; Bellan Guerrino (32° ann.); def.
fam. Tardivo e Molena
Ore 9.30 Coretto
Ore 11.00 Coro adulti
Def. De Antoni Giuseppe (12° ann. ord. moglie

e figli)

Lunedì 18 Maggio
Ore 17.00 S. Messa

Martedì 19 Maggio
Ore 17.00 S. Messa

Mercoledì 20 Maggio
Ore 17.00 S. Messa
Def. Pozzato Maria e Volpin Guerrino

Giovedì 21 Maggio
Ore 17.00 S. Messa

Venerdì 22 Maggio
Ore 17.00 S. Messa

Sabato 23 Maggio
Ore 19.00 S. Messa
Def. Marco e Bruna

Domenica 24 Maggio Settima domenica di Pasqua
ASCENSIONE DEL SIGNORE

Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Def. Nalin Palmino; def. fam. Vangelista e Fasolato
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Baruffaldi Tito (ord. moglie e figli)

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Lunedì 18

Ore 8.00 Lodi in cappella
Ore 14.30 Catechismo
Ore 15.30 Chierichetti
Ore 17.30 Terza media
Ore 20.00 Scuola di preghiera in seminario mag.
Ore 20.30 Animatori attività estive

Martedì 19

Ore 8.00 Lodi in cappella
Ore 14.30 Catechismo terza media
Ore 20.45 Pegolotte: relazioni sociali e fraternità

Mercoledì 20

Ore 8.00 Lodi in cappella
Ore 21.00 Codevigo: presidenza vicariale AC

Giovedì 21

Ore 8.00 Lodi in cappella
Dalle 8.15 alle 16.25 ADORAZIONE GIORNALIERA
Ore 21.00 Adorazione per giovani
Ore 21.00 Coro Adulti
Formazione animatori a Chioggia

Venerdì 22

Ore 8.00 Lodi in cappella
Gruppo pulizie A
Ore 14.30 Catechismo
Ore 18.30 Gruppo animatori Estate Ragazzi in palestra

Sabato 23

Ore 14.00 Coretto bambini e ragazzi
Ore 14.30 Animazione sportiva per i ragazzi delle elementari
Dalle ore 15.30 alle 17.30 Confessioni in chiesa
Ore 20.30 Confessioni per cresimandi, genitori, padrini e madrine

Domenica 24
Ore 15.00 A Sant’Anna di Chioggia ritiro per cresimandi, genitori, padrini e madrine

LA CRESIMA
Assumersi le proprie responsabilità
La cresima può essere intesa come sacramento della trasformazione
del giovane in adulto. Senza più considerarsi soltanto come figlio o
figlia dei propri genitori, costui (o costei) – rinascendo nello Spirito
Santo – deve trovare la propria identità e assumersi la responsabilità di se stesso/a e della propria vita. Oggi è di moda rifiutarsi di
assumere la responsabilità della propria esistenza: si scarica sui
genitori la colpa di aver ricevuto troppo poca fiducia in se stessi, di
essere poco dotati e di non riuscire a tenere in pugno la propria vita.
Un filosofo francese, Pascal Bruckner, ha identificato nell’infantilismo e nel vittimismo i due atteggiamenti emergenti del nostro tempo: molte persone continuano a fare come i bambini che sanno solo
nutrire attese nei confronti degli altri. Si rimane infantili e si vorrebbe essere sempre accuditi come bambini, senza mai assumere
responsabilità nei confronti degli altri. Ognuno si deve preoccupare
soltanto di se stesso. Questo atteggiamento va di pari passo con il
vittimismo. Si vive nel ruolo della “vittima sacrificale” e si pensa
che la colpa della propria infelicità risieda negli altri. È colpa dei
genitori se io sono depresso e non so gestire la mia vita; è colpa
degli insegnanti se non sono in grado di esprimere le mie capacità;
è colpa della chiesa se non trovo alcun piacere nel credere; è colpa
della società se non riesco a trovare la professione dei miei sogni.
Se io persisto in questo atteggiamento vittimista, in pratica rifiuto
di assumermi la responsabilità della mia vita. E poiché oggigiorno
molte persone se non si assumono la responsabilità neanche di se
stesse, non sono neppure pronte ad assumersi la responsabilità per
gli altri, né all’interno della chiesa, né all’interno della società.
Eppure rispondere in prima persona della propria vita fa parte del
divenire adulti. Non è determinante quello che io sono diventato,
quello che sono adesso e quale peso hanno avuto, nella mia educazione, genitori e insegnanti, ma ciò che io sono riuscito a ricavare
da tutto questo. Io devo accettare di essere diventato quello che
sono e assumermi la responsabilità della mia vita, altrimenti continuerò a restare seduto sul banco degli accusatori e a denunciare gli
errori degli altri. Oppure continuerò a sostenere il ruolo di spettatore, di quello che sta solo a guardare lo scorrere della vita dinanzi a
lui, senza intervenire. Durante la preparazione alla cresima, sarebbe
importante dunque esercitare il senso di responsabilità in questi
ambiti diversi.
La prima responsabilità è quella che ho verso me stesso: io sono
responsabile del mio sviluppo personale, del mio aspetto e del mio
stato d’animo interiore. Sono responsabile io di come mi sento dentro e della mia decisione di essere felice e orientato alla vita. Sono
responsabile io dei pensieri che occupano la mia mente, dell’ordine
della mia stanza e dell’uso sensato del mio tempo.
(…) Non ha molto senso senso se i cresimandi vengono introdotti
nell’età adulta in seno alla comunità e invece a casa mantengono il
medesimo ruolo di sempre. Sarebbe bene, allora, che i genitori
prendessero spunto dalla cresima per parlare con i loro figli e le
loro figlie delle responsabilità che essi hanno all’interno della famiglia e anche del significato che ciascuno dà a termini come
“maturo”, “adulto” e “maggiorenne”.
Anche all’interno del gruppo dei cresimandi, ai giovani è dato di
esercitare il loro senso di responsabilità: a ognuno, infatti, potrebbe
essere affidata la responsabilità di un determinato settore.
I giovani dovrebbero inoltre imparare ad assumersi una responsabilità gli uni verso gli altri. Ciò può essere fatto nel gruppo dei cresimandi così come in una classe: dove sono i più deboli, quelli che
hanno bisogno di aiuto? Ci sono degli outsider, che vengono emarginati e presi in giro da tutti? In classe ci sono forse degli stranieri
che non si sono ancora inseriti?
Ognuno di quelli che si preparano alla cresima potrebbe prendersi
l’impegno di aiutare un compagno o una compagna.
Anselm Grün
Dottore in teologia e monaco benettino

Domenica 17 Maggio
Sono aperte le iscrizioni ai Campiscuola vicariali. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Federico Gallo 347-7407324.
Le iscrizioni saranno aperte ogni domenica alla fine della
messa delle 9.30.
Importante sapere:
•
Verrà data la precedenza alle iscrizione dei bambini
che hanno frequentato l’ACR durante l’anno.
•
Scadenza iscrizioni DOMENICA 7 GIUGNO

SANTO ROSARIO
NEL MESE DI MAGGIO
Mercoledì e venerdì ore 20.30 Vangelista Danilo Via Salicornia, 15
Mercoledì e venerdì ore 20.30 Convento Lino Strada 16 Laghi, 102
Tutti i giovedì ore 21.00 Boscolo Dino SS. Romea, 562
Lun., merc. e venerdì ore 21.00 Fiorindo Cesare Via Ponte Vecchio, 6
Martedì e venerdì ore 21.00 Diedolo Adriano Via Val di Rose, 23
Martedì e venerdì ore 20.30 Fiorindo Elda Via Ponte Vecchio, 12
Dal martedì al sabato ore 20.30 Lunardi Amalia Via Scarpion, 3
Martedì ore 21.00 Zagolin Moreno Via Sabbion, 41
N.B. In chiesa tutti i giorni feriali prima della S. Messa

Giornata di spiritualità per la terza età
a Villa Immacolata
Martedì 19 Maggio
Chi desidera partecipare prenda accordi con Maria Fante

Incontri di preparazione
alla Cresima
Ogni venerdì alle ore 14.30

e
Martedì 19 Maggio alle ore 14.30
Martedì 26 Maggio alle ore 14.30
Sabato 23 Maggio alle ore 20.45
CONFESSIONI per cresimandi,
genitori, padrini e madrine
Domenica 24 Maggio
Ritiro a Sant’Anna di Chioggia ore 15,00

Gruppo Genitori Patronato
propone

Martedì 2 Giugno - Biciclettata Programma
Ore 14.00 Partenza - direzione Spiaggetta Laguna Piovini - con merenda al sacco e giochi vari
Ore 19.00 Cena con prenotazione
Iscrizioni Domenica 24 Maggio e Domenica 31 Maggio
Massimo 110 posti
Costo cena € 10 adulti € 5 Bambini
N.B. In caso di maltempo ci sarà solo la cena
Domenica 7 Giugno - Festa dello Sport -

Gruppo pulizie A
Bozzato Gabriella; Busetto Gianna;
Boscolo Luisa; Molena Lina; De Bei Carla; Rubin Zolia

