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INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

Cristo, è risorto con un vero corpo! Alleluia!

SS. Redentore
Venerdì 23: Riccardo e Flavia
S. Eufemia
Sabato 17: Mario - Bruna
S. Gerardo Sagredo
Giovedì 22: Famiglie Greco, Di Saverio e
Cavallerin

Carissimi, non vi siete mai chiesti: perché la chiesa deve annunciare che il Messia messo a morte è risorto secondo
quanto avevano predetto le scritture?
Non c’erano già persone che avevano creduto in Gesù? I suoi contemporanei avevano atteso il compimento delle antiche
promesse di Dio ad Abramo e ai suoi discendenti e l’avevano incontrato in Gesù
di Nazareth. E noi?
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Sant’Ireneo di Lione, martire e padre della Chiesa ha un motto che è imprescindibile per la nostra fede: caro salutis cardo, la carne è il cardine della salvezza.
Pensiamo che il cristianesimo sia contro la nostra dimensione umana? Non è
così. Al contrario la Chiesa ci dice che senza “carne” non ci si salva, che tutto
ciò che ci appartiene e la nostra risposta a Dio è reale solo quando diventa
corpo, implicando la totalità della nostra unità psicofisica. Cristo viene a donarci questa vita nuova per rendere completa la nostra umanità che non è
un’idea, ma un corpo fisico, personale e un corpo costituito da tutti coloro che
– vivi e defunti – hanno accolto e vissuto l’annuncio di Cristo Risorto.
Fra Fabio

AVVISI PARROCCHIALI

Tutti i giovedì: Adorazione Eucaristica
ore 18.00 S. Gerardo Sagredo
ore 18.30 S. Eufemia
ore 19.00 SS. Redentore

Tutti i venerdì: Via Crucis

S. Gerardo Sagredo
Domenica 18: presentazione dei bambini
della Prima Comunione

La S. Messa del venerdì è tornata alle
ore 10.00

AVVISI della CPG
Giovedì 22: serata sull’educazione all’affettività e alla sessualità, organizzata dalla
Pastorale Familiare diocesana (vedi in 2a
pagina)
Venerdì 23: convocazione del Consiglio
Pastorale (vedi in 2a pagina)

Alleluia, alleluia.
Signore Gesù,
facci comprendere le Scritture;
arde il nostro cuore mentre ci parli.
Alleluia.
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Catechismo in tempo di
Covid – SS. Redentore

Convocazione
del Consiglio Pastorale

Gli incontri di Catechismo riprendono in totale sicurezza all’interno
della nostra bellissima chiesa

Venerdì 23 aprile alle ore 18.30 è

I Piccoli continuano la catechesi
sulle opere e architetture della chiesa
del SS. Redentore sopra l’altare con
Sara, Fra Mattia e Fra Daniel, mentre
i più Grandi continuano il percorso
per la Cresima insieme a Gabriella,
Mirella e Fra Fabio.

Si conclude sempre riuniti e insieme per un momento di preghiera
e riflessione adatto a tutti: grazie agli
strumenti informatici continuiamo
dunque i nostri cammini per conoscere più profondamente Gesù accompagnandoci spesso con della
musica che aiuta a pregare meglio.

Nonostante le difficoltà e le restrizioni imposte dal momento, gli incontri di catechismo per i bambini
restano particolarmente sentiti e
vissuti con serietà e maturità sia
dai più piccoli che dai più grandi.

Domenica 18 aprile, durante la
S. Messa, i catechisti Raffaella, Daniela e fra Abramo avranno il piacere
di presentare alla comunità di San
Gerardo Sagredo i bambini che si
stanno preparando a ricevere la prima Comunione: Aurora Bubacco,
Carlotta Tenderini, Dennis Pisanu,
Diego Lacchin, Elia Scarpa, Eva Vicinanza, Matteo Trevisan, Maya e
Nora Tagliapietra, Michelle Ferrandino, Nina Bognolo.
Per questi bambini chiediamo il sostegno nella preghiera affinché si possano accostare a questo sacramento
con semplicità e consapevolezza.
La data per il sacramento della Comunione è stata fissata per il 30 maggio.

convocato l’incontro del Consiglio
Pastorale presso il Patronato Don
Bosco (S. Eufemia).
Ordine del giorno:
1. Lettura del precedente verbale.
Verifica del Periodo quaresimale Pasqua.
2. Richiesta del Comune di poter
collaborare con i patronati per le attività ricreative dei ragazzi.
3. Preparazione dei lavori di ristrutturazione del Patronato Don Bosco
e sua significatività per la Collaborazione Pastorale della Giudecca.
4. Periodo pasquale e sacramenti:
confessioni e comunioni. Previsione
delle celebrazioni delle Cresime.
5. Varie ed eventuali.

