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At 4,8-12 Sal 117 1Gv 3,1-2 Gv 10,11-18
INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
S. Eufemia
Sabato 1: fam. Greco
S. Gerardo Sagredo
Giovedì 22: Famiglie Greco, Di Saverio e
Cavallerin

Pastore o mercenario? Chi preferisci?

Chi ci può salvare? È la domanda che
ci poniamo spesso in questa emergenza
sanitaria. Gli specialisti ci rassicurano che,
per il nostro corpo, hanno trovato la soluzione. E per il nostro spirito, per la nostra anima?
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58a Giornata Mondiale
di Preghiera per
le Vocazioni, 25 aprile 2021
Il tema di quest’anno: «La santificazione è un cammino comunitario
da fare a due a due» (Gaudete et exsultate, 141) riconosce alla vocazione
una dimensione personale e –proprio per questo– comunitaria.
La vocazione non è mai soltanto
mia ma è sempre anche nostra: la
santità, la vita è sempre spesa insieme
a qualcuno.
E questo è un elemento essenziale
di ogni vocazione nella Chiesa. Proprio questa, infatti è «l’originalità
della vocazione cristiana: far coincidere il compimento della persona
con la realizzazione della comunità»

L’immagine di Valerio Chiola rappresenta un’orchestra fatta di diversi
componenti, di tutte le età perché la
fatica e la bellezza della comunità è
cercare l’armonia che fa emergere la
comunione nella differenza.
Ciascuno suona il proprio strumento musicale che significa il proprio contributo a servizio della comunità.
Insieme può trasparire dai gesti la
carità che è il bagliore dello Spirito
nella storia.

Con te il Grest può ripartire!!!
Eh sì... quest’anno vogliamo provarci ma abbiamo bisogno dell’aiuto
di tutti. Adulti, ovvero maggiorenni,
nonché ragazzi dai 16 anni in su, che
possano prestarsi come animatori.
Le regole in tempi di pandemia,
uscite l’anno scorso, chiedono distanziamenti e rapporti numerici animatori/iscritti più elevati degli anni
precedenti. Ma noi accettiamo la
sfida: divertirsi in modo costruttivo,
fare esperienza di comunità e nutrirsi
di relazioni umane arricchenti e
gioiose è troppo importante per la
crescita dei nostri bambini e per lo
sviluppo armonico dei nostri giovani, che hanno molto patito in questo ultimo anno. E quindi ecco che,
pronti a donare la vita per loro, ma
non potendo farcela da soli, chiediamo aiuto a te. Te che stai leggendo. E magari anche di chi conosci
che sai potrebbe partecipare.
Chiediamo il dono di un giorno di
presenza, dalle 8.30 alle 16.30. Le
date sono dal 21 al 25 giugno e dal 6
al 10 settembre.
Grazie!!! E vedrai che ciò che riceverai, sarà Luce per il tuo Cammino...
Se pensi di poter fare questo regalo ai bimbi e ragazzi del nostro
territorio, oppure credi comunque
di poter dare una mano, scrivi a
ghezzissima@gmail.com
oppure
manda un messaggio con wa allo
3489125263 con il tuo nome e la tua
disponibilità, possibilmente individuando fin d’ora una data o un
giorno della settimana, entro venerdì 30 aprile. In base al pezzo di
puzzle offerto da ciascuno, si vedrà
se riusciamo a costruire il meraviglioso disegno che è il Grest.

La parrocchia di San Gerardo
Sagredo desidera condividere con

tutta la Comunità Pastorale della
Giudecca un momento importate
del cammino di cresima dei ragazzi
del catechismo che, mercoledì 28
aprile alle ore 18, riceveranno dalla
chiesa il Credo.
Che il Signore doni loro di crescere nella fede, così che questa importante preghiera diventi una colonna portante della loro vita.

Segnaliamo
➢ La Pastorale Familiare Nazionale
propone un’interessante occasione
di formazione e condivisione online
nei giorni 30 aprile - 1° maggio 2021,
in preparazione all’Incontro Mondiale delle famiglie (Roma 2022).
La tradizionale Settimana di studi
2021 s’intitola “Gaudete et exsultate
nell’Amoris laetitia: vie di santità coniugale
e familiare” e, seppur in forma ridotta
per via della situazione pandemica,
desidera mettere in luce alcune esperienze fiorite dall’Amoris Laetitia e
che possono aiutare le famiglie nel
cammino di santità.
L’iniziativa è gratuita. Per partecipare sarà necessario iscriversi entro
il 25 aprile al database della CEI:
https://iniziative.chiesacattolica.it/Settimanadistudi2021

Tutte le informazioni sui temi trattati si trovano in
https://famiglia.chiesacattolica.it/wpcontent/uploads/sites/23/2021/03/19/depliant-XXII-21.pdf

➢ La Pastorale Familiare della Diocesi di Venezia organizza un Campo Estivo per Famiglie a San Vito di
Cadore (Villa Maria Ausiliatrice) dal
2 al 5 settembre. Iscrizioni fino al 31
luglio, informazioni su
http://www.patriarcatovenezia.it/pastorale-sposi-famiglia/campo-estivo-per-famiglie-2/

