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In quel tempo, Gesu  disse: «Le 
mie pecore ascoltano la mia 
voce e io le conosco ed esse mi 
seguono. 
Io do loro la vita eterna e non 
andranno perdute in eterno e 
nessuno le strapperà dalla 
mia mano. 
Il Padre mio, che me le ha date, 
e  piu  grande di tutti e nessuno 
può strapparle dalla mano 
del Padre. 
Io e il Padre siamo una cosa 
sola». Gv 10,27-30 

NELLA SUA MANO 

FRATELLO SOLE  

   SORELLA LUNA 
Orario Ss. Messe 
domenicali: 10.00 e 18.30; feriali e prefestive: 18.30 
Confessioni: sabato 15.30 - 18.00 

 -  

Fare la storia 

Questa domenica, in occasione del-
la 59a Giornata Mondiale di Pre-
ghiera per le Vocazioni, la Chiesa 
ci richiama in modo particolare a 
intendere la vita come una chia-
mata di Dio, una risposta grata 
all’amore di Dio che sempre ci 
precede. 
Con il titolo “Fare la storia”, tratto 
dal n° 116 dell’Enciclica “Fratelli 
tutti” di Papa Francesco, l’annuale 
Giornata di preghiera per le voca-
zioni intende mettere a fuoco l’oriz-
zonte della vocazione come re-
sponsabilità: la vocazione – come 
la storia – si fa; è un’opera artigia-
nale che non puo  compiersi che alla 
scuola del Maestro e insieme alla 
Chiesa. E  la concretezza della vita 
l’orizzonte entro cui discernere e 
decidere la propria vocazione, rico-
noscendo la volontà di Dio che in-
vita a compiere una missione (EG 
273) – la propria – che non è pre-
costituita, già formata ma da far-
si, insieme a Dio e insieme agli altri, 
nella carita . 
La vocazione non è mai soltanto 
‘per me’ ma sempre ‘per qualcun 
altro’, una risposta a delle urgen-
ze profonde presenti nel mondo 
e nella Chiesa. Gia  in “Christus Vi-

vit”, il Santo Padre esortava i gio-
vani a non rinunciare: «al meglio 
della vostra giovinezza, non os-
servate la vita dal balcone. Non 
confondete la felicità con un 
divano e non passate tutta la 
vostra vita davanti a uno 
schermo. Non riducetevi nem-
meno al triste spettacolo di un 
veicolo abbandonato. Non siate 
auto parcheggiate, lasciate 
piuttosto sbocciare i sogni e 
prendete decisioni. Rischiate, 
anche se sbaglierete. Non so-
pravvivete con l’anima anestetiz-
zata e non guardate il mondo co-
me se foste turisti. Fatevi sentire! 

Scacciate le paure che vi paralizza-
no, per non diventare giovani 
mummificati. Vivete! Datevi al 
meglio della vita! Aprite le porte 
della gabbia e volate via! Per fa-
vore, non andate in pensione 
prima del tempo» (ChV, 143). 
Sosteniamo, dunque, i nostri ra-
gazzi e le nostre ragazze con la 
preghiera perche  possano sco-
prire la forza rivoluzionaria del-
la vita spesa per il Signore, 
all’insegna della donazione e 
dell’amore perche  «la solidarieta , 
intesa nel suo senso piu  profondo, 
e  un modo di fare la storia» (FT 
116). 

ATTENZIONE 

ATTENZIONE 

ATTENZIONE 

DOMENICA  
A TEMPO PIENO 

15 MAGGIO  
S. MESSA  

10.30  
Sagrato Sant’Antonio 

mailto:ss.francescochiara@patriarcatovenezia.it
mailto:ss.francescochiara@patriarcatovenezia.it
http://www.santifrancescoechiara.com


Lun. 9 maggio 
 20.30, Fioretto c/o 
Centro don Vecchi 
 20.45, Giovanissimi 
 

Mar. 10  
 17.00, Catechismo 
elementari e medie 

 

Mer. 11 
 16.45 oppure 20.40, 
Gruppo d’ascolto 

 20.45, Giovani 

 21.00, Prove Coro 
(a San Pio X) 

 

Giov. 12 
 ore 17.00,  
Adorazione silenziosa 
(confessioni) 

 20.30, Fioretto vica-
riale in Parrocchia 
della Risurrezione 
(CITA) 

 

Ven. 13  
Madonna di Fatima 
 

Sab. 14  
 15.00 GiocaConNoi 

 16.00 
Festa del perdono 

Dom. 15 
V di Pasqua 
DOMENICA  
A TEMPO PIENO 
S. Messa ore 10.30 

SOLO A S. ANTONIO 
per tutto il Vicariato 
S. Messa alla sera 18.30 
(in parrocchia) 

Lutto 

Martedì  3 maggio ab-
biamo celebrato le ese-
quie per Luciano Ra-
gazzo: a tutti i suoi fa-
miliari vadano le nostre 
sentite condoglianze. 
 

Battesimo 

Domenica 8 maggio, 
riceve il battesimo 
Carlo D’Eramo: a lui 
e ai suoi genitori l’au-
gurio di veder matu-
rare e portare frutti 
abbondanti il dono 
ricevuto. 

Grest 

La proposta va dal 
20 giugno all’8 lu-
glio. Le iscrizioni 
sono aperte fino al 
22 maggio. I posti 
sono limitati. 

La Settimana 
Festa della mamma 

“Nella famiglia c’e  la madre. Ogni persona 
umana deve la vita a una madre, e quasi 
sempre deve a lei molto della propria 
esistenza successiva, della formazione 
umana e spirituale.  
La madre, pero , pur essendo molto esalta-
ta dal punto di vista simbolico, - tante poe-
sie, tante cose belle che si dicono poetica-
mente della madre - viene poco ascoltata 
e poco aiutata nella vita quotidiana, poco 
considerata nel suo ruolo centrale nella 
societa . Anzi, spesso si approfitta della 
disponibilità delle madri a sacrificarsi 
per i figli... 
 

Accade che anche nella comunità cristia-
na la madre non sia sempre tenuta nel giu-
sto conto, che sia poco ascoltata.  
 

Carissime mamme, grazie, grazie per ciò 
che siete nella famiglia e per ciò che da-
te alla Chiesa e al mondo. E a te, amata 
Chiesa, grazie, grazie per essere madre. E a 
te, Maria, madre di Dio, grazie per farci 
vedere Gesù. E grazie a tutte le mamme 
qui presenti: le salutiamo con un applau-
so!  (Cfr. Papa Francesco, Udienza, 7 gen-
naio 2015) 
 

Fioretto di maggio 

Ogni giorno, con fedelta , un piccolo grup-
po di persone alle ore 18 prega il rosario 
nella cappella della nostra chiesa per il 
dono della pace, le nostre famiglie, gli 
ammalati e le necessità della comunita : 
chiunque lo desidera si puo  unire a questo 
bel momento di preghiera semplice e fami-
liare. In questo mese pregheremo il rosario 
anche in momenti diversi. 
Lunedì 9 maggio l’appuntamento sara  
presso il Centro don Vecchi, accanto alla 
chiesa, in via Carrara 10, alle 20.30, mentre 
giovedì 12 maggio sara  nella Parrocchia 
della Risurrezione (CITA), sempre alle 
20.30. 

09:30, TESTIMONIANZA  
di don Tonio Dall’Olio  
di Pro Civitate Christiana  
in Chiesa Sant’Antonio 
 

ore 10:30, S. MESSA COMUNITARIA  
delle otto Parrocchie di Marghera  
 

ore 12:45, PRANZO COMUNITARIO  
(pranzo al sacco) 
in patronato S. Antonio 
 

 

 

 

Prove di canto 

Mercoledì 11 maggio, alle ore 21, presso 
la Parrocchia di San Pio X, quanti deside-
rano animare con il canto la S. Messa comu-
nitaria di domenica 15 maggio, sono invitati 
a mettere insieme le loro voci.  
 

Sara  un bel modo di preparare questo mo-
mento di preghiera e di gioioso incontro 
che vedra  riunite in un’unica celebrazione 
tutte le diverse comunita  parrocchiali di 
Marghera. 

Preghiera per la 59^ giornata  

Mondiale per le vocazioni 
 

Signore, 
Dio del tempo e della storia, 
Dio della vita e della bellezza, 
Dio del sogno e della realtà, 
ascoltaci, ti preghiamo: 

insegnaci a tessere e intrecciare 
trame e ricami d’amore,  
profondi e veri con te e per te,  
con gli altri e per gli altri; 
immergici nell’operosità  
delle tue mani, 
nella creatività dei tuoi pensieri, 
nell’arte amorosa del tuo cuore 
perché ogni vita annunci bellezza 
e ogni bellezza parli di te. 

Regalaci il coraggio  
dell’inquietudine, 
l’intrepido passo dei sognatori, 
la felice concretezza dei piccoli 
perché riconoscendo nella storia 
la tua chiamata 
viviamo con letizia  
la nostra vocazione. 

Amen. 

UN TETTO PER TUTTI 

Grazie a quanti, portando la busta distribui-
ta in chiesa o in altri modi, hanno dato un 
primo contributo alla raccolta per i lavori 
di sistemazione del tetto. Tale raccolta, che 
avra  una cadenza mensile, ha fruttato in-
tanto 1.470 euro.  
Eventualmente, ecco l’IBAN, intestato a 
‘Parrocchia dei Santi Francesco e Chiara’ : 
IT32L0503402005000000030268 


