CALENDARIO DELLE SANTE MESSE
Basilica di Sant’Eufemia:
ore 08.30 (ogni giorno), ore 10.00 (Festivo), ore 18.30 (ogni giorno)
Chiesa di San Crisogono:
ore 11.30 (Festivo)
Lunedì 2 maggio 2022
* ore 08.30 in suffragio di Suor Gustava
* ore 18.30 in suffragio di Fra Martino
Martedì 3 maggio 2022
* ore 08.30 in suffragio di Mario
* ore 18.30 in suffragio di Francesco Troian, Diego Marizza,
Artemio ed Ada Bidin, Maria Grazia Verginella Cutti
Mercoledì 4 maggio 2022
* ore 08.30 in suffragio di Armando e Renata
* ore 18.30 in suffragio di Aldo Lauto
Giovedì 5 maggio 2022
* ore 08.30 in suffragio di Alberto, Michele e Rosetta
* ore 17.45 Basilica di Sant’Eufemia: Santo Rosario per le Famiglie
* ore 18.30 in suffragio di Giuseppe Bortolotti, Bruno Marchesan
Venerdì 6 maggio 2022
* ore 08.30 in suffragio di Suor Gelmina
* ore 18.30 in suffragio di Mario Sturma, Corrado e Vilia Comar
Sabato 7 maggio 2022
* ore 08.30 per i cresimandi
* ore 18.30 in suffragio di Mauro Felchero, i defunti Cl.1943, Fam. Dovier e Tognon
Domenica 8 maggio 2022
* ore 08.30 in suffragio di Antonia Bencich, Francesco Lugnan, Primo Lugnan,
Ninfa Tavars
* ore 10.00 Missa pro populo
* ore 11.30 Santa Messa (San Crisogono)
* ore 18.30
Ricordiamo che ogni SABATO, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, è attivo il Centro Ascolto
Caritas al II piano della Scuola dell’Infanzia “Luigi Rizzo” con ingresso daVia Marina.
**********Ricordiamo che ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa in streaming ********
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Ut unum sint... perchè siano una cosa sola

1 maggio 2022 - III Domenica di Pasqua

“Venite a mangiare”
At 5,27-32.40-41

Sal 29

Ap 5,11-14

Gv 21,1-19

L'inizio del Vangelo di oggi, ci dice che,
nonostante l’evento della Risurrezione,
Pietro torna a pescare! L'ultima volta che
era andato a pescare, tre anni prima, aveva
incontrato sulla riva Gesù che parlava del
Regno di Dio. Torna a pescare: fine
dell'avventura, della parentesi mistica, si
torna alla dura realtà. Gli altri Apostoli lo
accompagnano sperando di risollevare il suo morale. Ed invece nulla, pesca
infruttuosa. Ma Gesù, come spesso accade, aspettava Pietro alla fine della
sua notte. Il clima è pesante. Nessuno fiata. Nessuno ha voglia di parlare,
sono tutti affaccendati a riordinare le reti, la schiena curva, il capo chino, il
cuore asciutto e sanguinante.
«Riprendete il largo e gettate le reti.» Tutti si fermano. Andrea
guarda Giovanni che guarda Tommaso che guarda Pietro. Nessuno fiata,
riprendono il largo, gettano le reti dalla parte debole ed accade. È Lui.
Gesù non vuole che ci perdiamo: ci raggiunge là dove siamo, senza
demordere, ci aspetta alla fine di ogni notte!
È proprio nel bel mezzo dell’incertezza e dell’indecisione che il Signore ci
viene incontro. Dapprima non riusciamo neppure a riconoscerlo. È il
segno che ci apre gli occhi: un incontro, una comunione nuova.
Vissuta l’esperienza, a ciascuno di noi, proprio come a Pietro, Gesù
riserva una missione. Ci chiede innanzitutto di amare, di fidarci di Lui, di
metterci nelle sue mani. Tutto il resto non ci deve spaventare: quello che
conta è il legame con Lui, tenuto vivo attraverso gli incontri che Egli ci
dona, in particolare nell’Eucarestia dove Gesù si fa pane perché lo
accogliamo, ci nutriamo di Lui, diventiamo pane come Lui!

I SACRAMENTI, SEGNI EFFICACI DELL’AMORE DI DIO:
LA SANTA CRESIMA, IL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE
Sabato 7 maggio, durante la Santa Messa delle ore 18.30 in Basilica, l’Arcivescovo
Carlo amministrerà il Sacramento della Cresima a 18 giovanissimi della nostra
Comunità.
Essa non è la conferma che i ragazzi danno al “sì” dei loro genitori, altrimenti la
Confermazione non sarebbe un sacramento, non sarebbe un dono, bensì solo un
impegno. La Confermazione è, invece, essere confermati da Dio Padre che ripete
il suo sì al nostro essere figli. Dio, dopo averci generato nel Battesimo, ci ridice il
suo sì, ci dice che non si è pentito di averci dato la vita, anzi ci dona la sua forza,
perché possiamo essere sicuri che nella nostra esistenza riusciremo a vivere una
vita bella se accetteremo il suo aiuto.
Fare esperienza dello Spirito è essere così permeati dallo Spirito che qualsiasi
cosa accada noi sappiamo amare, sperare, credere. Dinanzi ai momenti
della vita, i discepoli di Gesù, a tutte le età, rispondono tentando di vivere la forza
e la gioia cristiana!
In preparazione alla Cresima, ieri 30 aprile, presso lo “Spes”, i cresimandi hanno
incontrato il Vescovo Carlo per poter, insieme, preparare la Liturgia di sabato
prossimo.

CHIUSURA ANNO CATECHISTICO
Mercoledì 4 maggio alle ore 18.00, nella
Chiesa di San Crisogono, sono stati invitati i
bambini ed i ragazzi della catechesi per ringraziare
il Signore di questo anno catechistico, durante il
quale ognuno di loro ha scoperto qualcosa di bello
ed importante per la propria vita e per la propria
Fede.
Ogni gruppo, in maniera diversa, ha perseguito un unico obiettivo: scoprire la
gioia di essere amici di Gesù; lo ha fatto con l’aiuto della sua Parola la quale è un
seme fecondo in ognuno di noi.
Domenica 8 maggio, inoltre, i bambini che hanno vissuto la S.Messa di Prima
Comunione animeranno la liturgia eucaristica delle ore 11.30 in San Crisogono.
Un grazie di cuore all’Equipe dei Catechisti augurandoci che altri adulti possano
mettersi a servizio dei più piccoli nell’educazione alla Fede!

IL MESE DI MAGGIO NELLA NOSTRA PARROCCHIA
Con oggi 1° maggio, andando in Pellegrinaggio a Barbana, insieme ai Pescatori,
abbiamo iniziato il Mese dedicato a Maria. Nella nostra Comunità,
c’incontreremo per pregare il Santo Rosario, portando nel nostro cuore le
tante intenzioni di preghiera.
In particolare, partendo dal 2 maggio, ci troveremo a pregare il Santo Rosario:
• in Basilica di Sant’Eufemia alle ore 08.00
• nella Chiesa di San Crisogono alle ore 16.00
• in Basilica di Sant’Eufemia alle ore 18.00.

SUPPLICA ALLA MADONNA DI POMPEI
Domenica 8 maggio 2022, al termine della Santa Messa delle ore 10.00 in
Basilica, verrà recitata la Supplica alla Madonna del Rosario che il Beato Bartolo
Longo definiva l’Ora del Mondo e che lui stesso ha composto oltre 100 anni fa.
È una splendida preghiera che racchiude in sé tutti i dolori e le speranze
dell’umanità e dà voce all’amore che dalla terra si leva verso il cielo. È tradotta
in decine di lingue e recitata, l’8 maggio e la prima domenica di ottobre, da
milioni di fedeli in tante parti del mondo.
Recitare la Supplica alla Madonna di Pompei significa manifestare la nostra
figliolanza verso “la Madre”, che Gesù ci ha donato dall’alto della Croce,
diventare intimi e familiari con Lei e con Dio. Come l’apostolo Giovanni la
prese nella sua casa, anche noi abbiamo il dovere di prenderla nella nostra, nel
più profondo di noi stessi (Gv 19,27), perché Ella possa riempire tutto lo
spazio della nostra vita interiore, il nostro io umano e cristiano, secondo una
felice espressione del Santo Giovanni Paolo II (RM, 45).
Abitando con Maria, la nostra Fede debole prenderà forza dalla sua maternità e
riceverà luce dai suoi consigli.

IL SUONO DELLE CAMPANE PER I DEFUNTI
Con il mese di maggio, riprenderemo l’usanza
di far suonare “le campane” per salutare
coloro che intraprendono l’ultimo viaggio: 3
segni brevi che, dall’alto del campanile, ci
annunceranno la triste notizia e ci inviteranno
ad elevare una prima preghiera di suffragio per
l’anima dei nostri cari.

