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Domenica IV di Pasqua - Ciclo C - Salterio IV

Egli prende le nostre mani e ci guida

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono.
Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano.
Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre
siamo una cosa sola». Giovanni 10,27-30
PER RIFLETTERE - Gesù non solo mi chiama, ma mi dà la sua mano, mi stringe in quelle mani bucate dai chiodi,
mani aperte per donare, mani che hanno risollevato Pietro mentre affondava nelle acque, nella paura del vento contrario. Ha detto il papa Benedetto XVI: "… Egli ci ha afferrati per la mano e ci ha dato un nuovo "peso specifico": la leggerezza
che deriva dalla fede e che ci attrae verso l'alto. E poi ci dà la mano che sostiene e porta. Egli ci sostiene. Fissiamo sempre di nuovo il
nostro sguardo su di Lui e stendiamo le mani verso di Lui. Lasciamo che la sua mano ci prenda, e allora non affonderemo, ma serviremo la vita che è più forte della morte, e l'amore che è più forte dell'odio. La fede in Gesù, Figlio del Dio vivente, è il mezzo grazie al
quale sempre di nuovo afferriamo la mano di Gesù e mediante il quale Egli prende le nostre mani e ci guida.

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 20 aprile
Ore 11.30 Matrimonio di Biagio e Laura
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Gino
Domenica IV di Pasqua 21 aprile
Giornata mondiale per le vocazioni

Ore 7.30 Per la comunità; +def. Fiorindo Elda,
Spinello Guerrino (ord. figlie e nipoti); +Viale
Lino, Èlia e Giuseppe
Ore 9.30 Coretto
Anima la 3ª media

+Def. Fiorindo Pasquale, Vincenzo (ord. Giada e
Nicolò); +Giuseppe Rudellin, Dorigo Gianni, def.
fam. Sartori; +Tardivo Angelo
Ore 11.00 Cori adulti
Battesimo di Nicola Bergo

Lunedì 22 aprile
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 23 aprile
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Francesco, Ilva, Antonio
Mercoledì 24 aprile
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 25 aprile San Marco, evangelista
Ore 9.30 S. Messa
+Def. Zampieri Argelide (ord. fam. Lunardi)
Venerdì 26 aprile
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 27 aprile
Ore 11.00 Battesimo di Padoan Sara
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Lunardi Amalia; +Diedolo Corrado, Elisabetta
Domenica V di Pasqua 28 aprile
Ore 7.30 Per la comunità; +Crepaldi Espedito, Costa Angelina
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo ACR

+Def. fam. Fontana Bruno; +Tiozzo Teresa (29° dalla
morte); Maria, Mafalda, Gino (ord. Efrem e Ornella)
Ore 11.00 Coro adulti

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 20
Ore 11.00 Catechismo 5ª elementare
Ore 14.15 Coro piccoli e chierichetti
Ore 15.15 Catechismo 1ª, 2ª, 3ª, 4ª elementare
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Domenica 21
Ore 19.00 Chierichetti
Lunedì 22
Ore 21.00 Coordinamento vicariale Codevigo
Martedì 23
Ore 10.00 Sacerdoti e diacono a Codevigo
Ore 21.00 Preparazione Valli Rock
Ore 21.00 Associazione NOI
Mercoledì 24
Ore 14.30 Catechismo 1ª media (Gr. Aurelia)
Ore 20.00 Ritiro genitori, padrini, madrine e ragazzi di 3ª media
Ore 21.00 Coro adulti a Pontelongo
Venerdì 26
Visita e comunione ai malati
Gruppo pulizie B
Ore 14.30 Catechismo 1ª (Gr. Lucia Gloria), 2ª media
Dalle 15.00 alle 16.30 Iscrizioni campiscuola
Ore 21.00 Catechisti
Sabato 27
Visita e comunione ai malati
Ore 11.00 Catechismo 5ª elementare
Ore 14.15 Coro piccoli e chierichetti
Ore 15.15 Catechismo 1ª, 2ª, 3ª, 4ª elementare
Ore 15.30 La 3ª media parte per un week end
a Camporovere
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Ore 20.30 ACR
Domenica 28
Dalle 10.20 alle 15.00 - Gli animatori ACR
invita tutti i ragazzi alla Festa degli Incontri

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE
PER LA L GIORNATA MONDIALE
DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

21 APRILE 2013 - IV DOMENICA DI PASQUA
Cari fratelli e sorelle!
Nella 50ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, che si celebrerà il 21 aprile 2013, quarta domenica di Pasqua, vorrei invitarvi a riflettere sul tema: «Le
vocazioni segno della speranza fondata sulla fede», che ben si inscrive nel contesto
dell’Anno della fede e nel 50° anniversario
dell’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano
II. Il Servo di Dio Paolo VI, durante l’Assise
conciliare, istituì questa Giornata di invocazione
corale a Dio Padre affinché continui a mandare
operai per la sua Chiesa (cfr Mt 9,38). «Il problema del numero sufficiente dei sacerdoti - sottolineò allora il Pontefice - tocca da vicino tutti i fedeli: non solo perché ne dipende l’avvenire religioso della società cristiana, ma anche perché
questo problema è il preciso e inesorabile indice
della vitalità di fede e di amore delle singole comunità parrocchiali e diocesane, e testimonianza
della sanità morale delle famiglie cristiane. Ove
numerose sbocciano le vocazioni allo stato ecclesiastico e religioso, là si vive generosamente
secondo il Vangelo» (Paolo VI).
La preghiera costante e profonda fa crescere la
fede della comunità cristiana, nella certezza sempre rinnovata che Dio mai abbandona il suo popolo e che lo sostiene suscitando vocazioni speciali,
al sacerdozio e alla vita consacrata, perché siano
segni di speranza per il mondo. I presbiteri e i
religiosi, infatti, sono chiamati a donarsi in modo
incondizionato al Popolo di Dio, in un servizio di
amore al Vangelo e alla Chiesa, un servizio a
quella salda speranza che solo l’apertura
all’orizzonte di Dio può donare. Pertanto essi,
con la testimonianza della loro fede e con il loro fervore apostolico, possono trasmettere, in
particolare alle nuove generazioni, il vivo desiderio di rispondere generosamente e prontamente a Cristo che chiama a seguirlo più da
vicino. Quando un discepolo di Gesù accoglie la
divina chiamata per dedicarsi al ministero sacerdotale o alla vita consacrata, si manifesta uno dei
frutti più maturi della comunità cristiana, che aiuta a guardare con particolare fiducia e speranza al
futuro della Chiesa e al suo impegno di evangelizzazione. Esso infatti necessita sempre di nuovi
operai per la predicazione del Vangelo, per la celebrazione dell’Eucaristia, per il Sacramento della Riconciliazione. Non manchino perciò sacerdoti zelanti. Sacerdoti che mostrino la fecondità di
un impegno entusiasmante, che conferisce un
senso di pienezza alla propria esistenza, perché
fondato sulla fede in Colui che ci ha amati per
primo (cfr 1 Gv 4,19). Ugualmente, auspico che i
giovani, in mezzo a tante proposte superficiali ed
effimere, sappiano coltivare l’attrazione verso i
valori, le mete alte, le scelte radicali, per un servizio agli altri sulle orme di Gesù. Cari giovani,
non abbiate paura di seguirlo e di percorrere
le vie esigenti e coraggiose della carità e
dell’impegno generoso! Così sarete felici di servire, sarete testimoni di quella gioia che il mondo
non può dare, sarete fiamme vive di un amore infinito ed eterno, imparerete a «rendere ragione
della speranza che è in voi» (1 Pt 3,15)!
Dal Vaticano, 6 ottobre 2012
BENEDETTO XVI

Offerte buste pasquali
Buste consegnate 450 - arrivate 65 = 1130 €

Prossime date
Martedì 30 aprile ore 20.45 Morena Garbin a
Cambroso
Domenica 5 maggio ore 10.30 1ª Comunione
11-12 maggio Festa dello Sport
Domenica 19 maggio ore 16.30 Cresima
Domenica 26 maggio ore 16.00 Unzione degli infermi
Giovedì 30 maggio ore 20.45 Chiusura catechismo
31 maggio- 2 giugno Festa delle Contrade
7-8 giugno Valli Rock
Domenica 16 giugno Concerto Mary
26 Giugno - 12 luglio Grest (elementari e medie)
21 - 27 luglio Camposcuola a Lumini (medie)
27 - 28 luglio Io, Te e Rio JMJ a Sottomarina
per giovanissimi
5 - 9 agosto Camposcuola a Roma per giovanissimi
30 agosto - 9 settembre Sagra

Iscrizioni ai Campiscuola
Lumini (medie)
165 € tesserati ACR
175 € Non tesserati
Roma (issimi) 250 €

Venerdì 26 aprile dalle 15.00 alle 16.30

Cinque per mille
Anche così, diamo una mano
alla “nostra” parrocchia!
Ti invitiamo a firmare il 5x1000
nella tua dichiarazione dei redditi a favore
dell’Associazione di Promozione Sociale

IL SALE
Piazza Natività, 27
30015 Valli di Chioggia

Una firma di sostegno
che non ti costa nulla!!!
Codice fiscale: 91020190277

Gruppo Pulizie B
Miazzo Franca, Bussolan Loredana, Tiengo Marisa,
Fasolato Paola, Vangelista Danilo

