
  

 IV DOMENICA 

PASQUA 
15 MAGGIO 2022 

 

ANNO 35 - N° 34 

Segreteria 
da lunedì a venerdì  

ore 10 –12  

Tel. 041 0993425 

Quando Giuda fu uscito [dal cena-
colo], Gesu  disse: «Ora il Figlio 
dell’uomo e  stato glorificato, e Dio 
e  stato glorificato in lui. Se Dio e  
stato glorificato in lui, anche Dio lo 
glorifichera  da parte sua e lo glori-
fichera  subito. 
Figlioli, ancora per poco sono con 
voi. Vi do un comandamento nuo-
vo: che vi amiate gli uni gli altri. 
Come io ho amato voi, così  amatevi 
anche voi gli uni gli altri. 
Da questo tutti sapranno che siete 
miei discepoli: se avete amore gli 
uni per gli altri». 
Gv 13,31-33a.34-35 

AMARE DAVVERO 

FRATELLO SOLE  

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

 -  

15 MAGGIO  
UNICA S. MESSA  

al mattino, ore 10.30  
SAGRATO SANT’ANTONIO 

In parrocchia SOLO 
SABATO e DOMENICA,  

ore 18.30 

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 

GAME OVER 
 

GREST 2022, 20 GIUGNO - 8 LUGLIO, 9.00 (8.30) - 17.00 

dalla 1° elementare (frequentata) alla 2° media, con pranzo 

Attraverso la ricerca del protagonista all’interno di un gioco, una 
storia - ambientata nel mondo dei videogame - servira  ad aiutare i ra-
gazzi a cercare il senso della propria vita e delle proprie azioni. 

La proposta prevede, in un clima cristiano, giochi e attivita  sportive,  
laboratori, danze e balli e comprende anche due gite di una giornata. 
Una terza uscita di una giornata, e altre 3 uscite di mezza giornata, sa-
ranno definite meglio, a breve. 

Iscrizioni in parrocchia, entro il 22 maggio, posti limitati. 

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


Lun. 16 maggio 
 20.30, Fioretto  
c/o ‘nonna Flavia’  
via San Secondo 7 

 21.00, Catechisti 

 20.45, Giovanissimi 
 

Mar. 17  
 17.00, Catechismo 
elementari e medie 

 

Mer. 18 
 16.45 oppure 20.40, 
Gruppo d’ascolto 

 20.45, Giovani 
 

Giov. 19 
 ore 17.00,  
Adorazione silenziosa 
(confessioni) 

 20.30, Fioretto vica-
riale in Parrocchia di 
Gesu  lavoratore 

 

Sab. 21  
 16.00 - 18.00, 

Confessioni   
in chiesa 

Dom. 22 
VI di Pasqua 
Giornata 

del Seminario 

S. Messe ore 10 e 18.30 

La Settimana 

UN TETTO PER TUTTI 

Grazie a quanti, in diversi modi, stanno 
contribuendo alla raccolta che abbiamo 
iniziato per i lavori di sistemazione del 
tetto, che ormai si sono conclusi.  
Anche questa settimana alcune persone 
hanno voluto rendersi partecipi e abbia-
mo raccolto 535 euro. Abbiamo così  rag-
giunto la cifra di 2.005 euro.  
Eventualmente, ecco l’IBAN, intestato a 
‘Parrocchia dei Santi Francesco e Chia-
ra’ : IT32L0503402005000000030268 

Marco Cè † 
Anniversario  
Otto anni sono passa-
ti da quando, il 12 
maggio del 2014, il 
Patriarca Marco Ce  e  
tornato al Padre. 
“Venezia e  stata vera-
mente la mia casa e la 
mia famiglia”, ha la-
sciato scritto nel te-
stamento. Lo ricor-
diamo con affetto e 
gratitudine. 
 

Giornata 
del Seminario 

Domenica prossima, 
22 maggio, celebrere-
mo l’annuale Giorna-
ta dedicata alla pre-
ghiera, conoscenza 
e sostegno del Semi-
nario Diocesano.  

Festa del perdono 

Sabato 14 maggio, un bel gruppetto di 
bambini del terzo anno catechistico ha cele-
brato la Prima Confessione, sperimentan-
do per la prima volta la gioia di essere 
perdonati e riabbracciati da Dio Padre.  
Preghiamo per Raffaele, Matilde, Damia-
no, Gabriele, Francesco, Angelo, Riccardo, 
Sofia, Emilio, Emma, Jhon, Megan, Giada, 
Nicolò, Lorenzo, Carlotta, Sara, Emanuele, 
Tommaso, Aisha, Alice, Mattia, Gloria, 
Gioia, e per le loro famiglie. 
Grazie a loro e al sostegno di tutta la nostra 
comunità, questi bambini si avvicinino 
sempre di piu  a Dio, scoprendo in Lui un 
amico sincero che non li abbandonera  mai, 
neppure nei momenti piu  bui, un amico 
sempre disposto a perdonarli e ad acco-
glierli per far festa con loro. 
Cari bambini, che questa ‘Prima’ Confessio-
ne sia solo la prima di tante altre occasio-
ni di incontro e di gioia con il Signore! 
 

"Cercate il mio volto!".... 

Il tuo volto Signore io cerco (Sal 27,8) 

Questo il tema degli esercizi spirituali ai 
quali abbiamo partecipato come sposi: gli 
esercizi sono proprio per tutti (anche con 
figli piccoli, grazie al servizio animatori) e 
per tutte le fasce d'eta . In un bel clima fra-
terno, in una casa accogliente fronte ma-
re, un bravo relatore, ed un'equipe di col-
laboratori, ha commentato ed attualizzato, 
partendo dal vangelo di Giovanni, la risur-
rezione di Gesu , la sua apparizione ai do-
dici, la reazione di Tommaso. 
Sono capace di cercare il volto di Gesù, 
anche quando nelle situazioni difficili non 
lo trovo, come Maria al sepolcro? 
Mi sento chiamato ed amato da Dio prima 
ancora di chiamare ed amare io il Signore? 
Cerco di trattenere il Signore alle mie con-
dizioni? Maria non vorrebbe che Gesù salisse 
al cielo... Maria corre subito ad annunciare 
di aver visto il Signore, ed io? E' per me una 
priorità? Tommaso non crede ai suoi 
amici testimoni, vuole vedere pero  poi fa 
la professione più grande: mio Signore e 
mio Dio! La nostra fede è fondata sulla 
scrittura e sulla testimonianza di chi ha vi-
sto, questo e  la Chiesa: io come sto nella 
Chiesa? Da estraneo, in sofferenza o grati-
tudine per cio  che mi trasmette? 
Sono solo alcune delle molte altre rifles-
sioni che ci sono state proposte, alla luce 
anche del rapporto di coppia. 
Che dire? Un'esperienza bella, che non 
stanca mai, nella quale chi partecipa da va-
rie parti della diocesi riconosce la bellezza 
della condivisione, dell'essere Chiesa... 
da provare! Martina e Michele 

 

Fioretto di maggio 

Ogni giorno, con fedelta , un piccolo 
gruppo di persone alle ore 18 prega il ro-
sario nella cappella della nostra chiesa 
per il dono della pace, le nostre fami-
glie, gli ammalati e le necessità della co-
munita : chiunque lo desidera si puo  unire 
a questo bel momento di preghiera sem-
plice e familiare. 
In questo mese pregheremo il rosario an-
che in momenti diversi. 
Lunedì 16 maggio l’appuntamento nel 
giardino di “nonna Flavia” (Patron), in 
via San Secondo 7, laterale di via degli 
Artigiani, alle 20.30, mentre giovedì 19 
maggio sara  nella Parrocchia di Gesù 
Lavoratore, sempre alle 20.30. 


