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INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

La sapienza dell’essere uniti a Cristo

S. Eufemia
Giovedì 6: Paolo
Sabato 8: Eugenio, Irma ed Emilia
S. Gerardo Sagredo
Venerdì 7: Maria, Silvio, Luciano e Pino

Quante volte le mamme, preoccupate
dei loro figli, dicono: non fidarti degli sconosciuti, non prendere nulla da loro! È
una buona norma finché siamo piccoli,
ma poi? Crescendo, abbiamo bisogno di
verificare bene di chi ci possiamo fidare e
di chi no. Non è così?
Nella prima lettura di questa domenica
San Paolo fa questa esperienza di diffidenza da parte degli apostoli di Gesù, finché Barnaba non lo introduce e lo integra
nella comunità cristiana, così che possa
esercitare in comunione coi discepoli del
Maestro il ministero della predicazione.
Maestro il ministero della predicazione.
Nelle nostre comunità cosa dunque possiamo unire e cosa dobbiamo rifiutare, cosa possiamo ammettere e cosa dobbiamo
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di chi fa “i fatti suoi” è quello di staccarsi dalla fonte della vita, fino al
A
punto in cui Dio, dopo molti anni di paziente cura e attesa, non fa che rendere
definitiva la decisione che ciascuno ha preso nel suo cuore: vivere come se Dio
non esistesse, rifiutare concretamente Cristo e la sua misericordia. Chi invece
ha portato frutto, lo stesso Dio lo pota; taglia quindi pure lui perché porti più
frutto. Questo Signore taglia sempre, quasi a dirci una verità che spesso non
riconosciamo. Noi pensiamo di avere sempre poco, mentre Dio riconosce che
abbiamo troppo. Noi crediamo che la vita sia un mettere radici e starcene tranquilli, mentre Dio ci invita a viaggiare, ad evolverci e ad affrontare nuove sfide.
La sapienza dell’uomo consiste nell’avere un bagaglio non troppo pesante e
ingombrante, per viaggiare meglio. Crescendo nell’esperienza con Dio, sappiamo che a molte cose Lui provvederà lungo il cammino. Pronti allora per il
viaggio? … Sicuro che possiamo fidarci di Lui!

AVVISI PARROCCHIALI

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

S. Eufemia
Sabato 8, ore 15.30: prime confessioni per
i bambini della 4a elementare
S. Gerardo Sagredo
Sabato 1: ritiro per le confessioni dei bambini della Prima Comunione, in patronato
del SS. Redentore dalle ore 10.00 alle 15.00

AVVISI della CPG

Per il mese di maggio, nelle parrocchie

si sono scelti i giorni per recitare il rosario
insieme all'aperto, lasciando gli altri giorni
alla recita in famiglia. In ogni bollettino sarà
comunicato il luogo di ritrovo (vedi locandina in 2a pagina)
SS. Redentore Rosario a partire da lunedì
3 e tutti lunedì, mercoledì e venerdì di ogni
settimana alle ore 21.00
S. Eufemia mercoledì 5 ore 20.45 Rosario
alla grotta di Maria, nel giardino a fianco
della chiesa
S. Gerardo Sagredo venerdì 7 ore 18.00
Rosario al capitello dietro la chiesa

Alleluia, alleluia.
Rimanete in me e io in voi, dice il Signore,
chi rimane in me porta molto frutto.
Alleluia.
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Mese di Maggio
«Come una madre, Maria ci aiuta a
crescere umanamente e nella fede, ad essere forti e non cedere alla tentazione
dell’essere uomini e cristiani in modo superficiale, ma a vivere con responsabilità,
a tendere sempre più in alto», ha detto
qualche anno fa papa Francesco.
Nel mese tradizionalmente dedicato a Maria, le tre parrocchie della
Collaborazione Pastorale Giudecca
rinnovano la tradizione di recitare il
Santo Rosario in onore della Beata
Vergine, il modo migliore con cui
possiamo pregare e onorare la Madonna, Madre di Dio e madre nostra
affidataci da Gesù sulla croce.
Quest’anno pregheremo in diversi
giorni e con diversi orari per parrocchia nel rispetto di tutte le norme
precauzionali previste in tema di
contenimento dell’emergenza epidemiologica ancora in corso.
Il Rosario non è una preghiera
monotona, anche se può forse sembrare ripetitiva, ma rappresenta una
sublime espressione della pietà e
della devozione popolare, quella più
semplice, sentita e sincera.
Buon mese mariano … nel Signore

San Gerardo Sagredo

Sabato 1 maggio ritiro al Redentore dei bambini di San Gerardo Sagredo che si stanno preparando alla
prima comunione e che accompagneranno, con la preghiera, i due
amici Matteo Trevisan e Nina Bognolo che faranno la loro prima
confessione.
Sosteniamoli con la preghiera perché questa possa diventare un’occasione di condivisione gioiosa e di approfondimento del loro cammino
spirituale.

Brevi dal Consiglio Pastorale
Il giorno 23 aprile si è riunito il
Consiglio Pastorale Unitario
Tante le tematiche che le restrizioni Covid presentano alla comunità cristiana: trovare risorse umane
e volontari per accompagnare le persone anziane e sole e l’idea di attivare
un servizio di supporto ai giovani che
ne avessero necessità per le materie
scolastiche.
Piccoli segnali di prove di riapertura con il patronato di S. Eufemia
per il gioco libero il martedì dalle
16.00 alle 18.00.
Nella riunione è emersa una buona
partecipazione alle attività quaresimali e pasquali proposte nonostante
le varie limitazioni.
Nell’immediato futuro si prevedono degli incontri con il Comune di
Venezia per poter rendere agibili gli
spazi parrocchiali ad attività per
bambini e giovani. La preoccupazione dell’aggregazione giovanile resta molto sentito, collegato a questo:
il progetto di ristrutturazione del Patronato Don Bosco, indicato dal Patriarca come centro di interesse
dell’intera comunità della Giudecca.
Il progetto ha infatti una valenza interparrocchiale.
Primi segnali anche per i Sacramenti con: la Prima Confessione a
Santa Eufemia l’8 maggio, la Prima
Comunione a San Gerardo Sagredo
il 30 maggio. La Curia Patriarcale comunicherà una data per le Cresime,
prevedibili ad ottobre.
Infine, sarà necessario nei limiti
delle restrizioni imposte prevedere le
feste patronali nel prossimo mese di
settembre, e altre proposte di aggregazione. Il Grest si sta già organizzando in questo periodo e le date
previste sono dal 21 al 25 giugno e
dal 6 al 11 settembre.
Servono adulti e giovani disponibili a seguire questa attività.

