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INTENZIONI
DELLE
SANTE MESSE
Lasciati
interrogare
dalla vita!
SS. Redentore
Domenica 29: Bruno
Martedì 31: Maria e Giulio
Mercoledì 1: Franca
Venerdì 3: Fulvio
S. Eufemia
Venerdì 3: Rinaldo e Angelina
Sabato 4: s. Michelina, s. Zita, s. Elisabetta
S. Gerardo Sagredo
Giovedì 2: Teresa
Venerdì 3: Mario

AVVISI PARROCCHIALI
S. Gerardo Sagredo
Chi non può partecipare alla processione
mariana di martedì 31 (vedi II pagina) potrà partecipare al S. Rosario alle ore 19
presso il capitello dietro la chiesa

AVVISI della CPG
Martedì 31: processione mariana dal
SS. Redentore a S. Eufemia. Parteciperanno anche i ragazzi della prima comunione di S. Eufemia e del SS. Redentore.
Siamo inviati tutti a pregare per la pace

Domenica 5: Festività di Pentecoste

Battesimo di Andrea Puppa durante la
S. Messa delle ore 11.30 al SS. Redentore

Alleluia, alleluia.
Andate e fate discepoli tutti i popoli,
dice il Signore,
ecco, io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo.
Alleluia.
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La chiusura dell’anno catechistico ci insegna che c’è un tempo per iniziare e uno per
portare a compimento, un tempo per riflettere
e uno per gioire... è passato un anno pastorale
in cui abbiamo faticato a riprendere il cammino consueto. Abbiamo guardato in alto, alla
ricerca di un aiuto che ci venisse dal cielo.
A proposito: come saranno stati gli ultimi
istanti dei discepoli col loro Maestro, prima
di vederlo ascendere al cielo? Momenti di tristezza per il distacco e di gioia per il dono
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di gioia, un’attesa piena di speranza. L’ascensione del Signore è quindi la
preparazione per la discesa del suo spirito in noi, affinché non fuggiamo
dalle difficoltà, ma creiamo relazioni d’amore e di solidarietà, esprimendo
il cielo che ci è stato messo nel cuore.
Fra Fabio
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Che gioia ritrovarci!
Eccoci giunti alla conclusione
dell’anno catechistico, un anno di tesori e doni Spirituali che abbiamo
presentato mercoledì scorso in patronato Don Bosco.

Ogni gruppo ha raccontato il percorso dell’anno attraverso dei cartelloni o dei simboli: un libro dei comandamenti per bambini, dei panini
e l’uva, dei semi, una pianta che è
stata amorevolmente coltivata ed è
cresciuta.

I genitori, i catechisti delle tre parrocchie e tutti i ragazzi e le ragazze
davanti a Maria, madre di Gesù, accompagnati dal parroco fra Fabio,
hanno offerto un fiore e si sono raccolti in preghiera di ringraziamento.
Non sono mancati i giochi e
un’abbondante merenda.
Un ringraziamento particolare alla
carissima Sabrina sempre disponibile
durante l’anno (ma anche nel prossimo Grest) ad organizzare momenti
di svago con i divertenti e originali
giochi sempre molto apprezzati.
È stato un pomeriggio atteso da
tempo, vissuto non come una conclusione ma con l’entusiasmo di andare avanti e poterci ancora ritrovare
tutti assieme.

Riunione di
coordinamento diocesano
Mercoledì 24 si è tenuto presso il
Seminario l’incontro zonale con responsabili della catechesi, della Pastorale giovanile e della Pastorale familiare a cui hanno partecipato alcuni rappresentanti della nostra Collaborazione Pastorale e il Parroco.
Sono state raccolte idee e suggerimenti da parte dei presenti sul ruolo
della diocesi che si ritiene debba essere
di supporto ed indirizzare le parrocchie.
Sono stati proposti alcuni temi per
la formazione e il più sentito riguarda
“le sfide odierne, i cambiamenti sociali in atto”; un approfondimento
che potrebbe aiutare a rivedere l’approccio con la catechesi, i giovani e
le famiglie.
La formazione, essenziale per progredire nella fede non può essere
solo e sempre individuale ma dovrebbe diventare anche un momento
di crescita e di confronto all’ interno
della Comunità.
Si considera ancora molto utile riproporre le varie esperienze diocesane: incontri/pellegrinaggi con i
giovani, momenti di ritrovo per la famiglia e le diverse fasce di età che sarebbero avvalorate dalla presenza
Patriarca, trovando, inoltre, nuove
tematiche che possano essere attuali
e di interesse per i più giovani.
Anche i percorsi di catechesi
hanno bisogno di essere rivisti non
solo sulla modalità di presentare i
contenuti ma anche nella struttura
che oggi è soprattutto finalizzata per
ricevere i sacramenti.
La Diocesi dovrebbe affiancare le
parrocchie per aiutarle nel trovare un
cammino di fede che tenga conto della
realtà del territorio e delle esigenze del
periodo che stiamo vivendo.
Viene ricordato l’incontro mondiale delle famiglie che si terrà a
Roma dal 22 al 26 giugno e la concomitante celebrazione diocesana il 26
giugno presso l’istituto salesiano
della Gazzera. Altre informazioni su:
http://www.patriarcatovenezia.it/pastorale-sposi-famiglia/verso-lincontro-mondiale-delle-famiglie/

La riunione è stata un’importante
occasione per la nostra Collaborazione Pastorale che sta manifestando
il desiderio di ripartire e che potrà
contare sull’aiuto e l’esperienza della
diocesi e delle altre realtà veneziane.

Torna dunque dopo due anni,
martedì 31 maggio prossimo, la tradizionale e attesa Processione di fine
mese di maggio per la Giudecca, secondo il consueto svolgimento. Anche se nei due anni di pandemia la
Beata Vergine Maria non ha mancato
di far sentire la Sua presenza,
quest’anno con la processione vissuta camminando insieme da fedeli
vivremo con grande fede e rinnovata
partecipazione questo tradizionale
momento per le parrocchie della
Collaborazione Pastorale Giudecca; i
cuori si riempiono di gioia per la ritrovata ‘normalità’, e sarà possibile
riportare nel cuore dell’Isola accompagnandola, la Vergine Maria per un
seppur breve ma intenso tratto di
strada, nell’ultimo giorno del mese a
Lei dedicato.
L’appuntamento per tutti sarà
martedì 31 maggio con ritrovo
presso la chiesa del SS. Redentore
alle ore 21.00, da dove raggiungeremo insieme la chiesa di S. Eufemia,
recitando il S. Rosario.

