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“PRIMA COMUNIONE”
8 maggio 2016 – ore 9.30
4° ITINERARIO DI FEDE – SECONDO GRUPPO
CATECHISTA

Chiara Castellano
Bellopede Christian
Bonso Simone
Bighin Agnese
Centanni Marco
De Nunzio Cristina
D’Errico Mattia
Destro Davide
Pacquola Giovanni
Ronzani Alberto
Semenzato Anna
Serena Alessia
Zenere Sebastiano

MAGGIO MESE MARIANO
Per i ragazzi:

gli incontri di catechesi iniziano con un momento dedi
dedicato a Maria
Per tutti:

chiesettta di Via Bissuola
dal lunedì al venerdì ore 18.00 Recita del Rosario in chiese
Segue la s. Mes
Messa feriale.

ASCENSIONE DEL SIGNORE
È PAROLA DI DIO
Il testo di oggi conclude il Vangelo di Luca, e la
Prima lettura ci rimanda all’inizio degli “Atti” dello
steso Luca. Ambedue ci raccontano l’ascesa di
Gesù al cielo, con il suo Corpo risorto. Una fine
e un grande inizio! In Galilea tutto è cominciato,
come abbiamo visto agli albori delle prime parole
di Gesù e delle prime chiamate dei discepoli.
Ora sul monte fissato da Lui (il monte della Trasfigurazione?) dove si sono pienamente manifestate l'umanità e la divinità del Figlio di Dio, viene proclamato in una sintesi suprema tutto il
dono di Dio e tutto quello che da esso nasce.
Luca afferma che i discepoli lo vedono, ma non è
un vedere qualsiasi; essi lo vedono come Egli è,
come appunto aveva manifestato nella sua trasfigurazione. E lo adorano, con un atto supremo
di comunione d'amore, di consegna e di abbandono radicale a Lui. Con questo gesto essi accettano di nulla possedere e di tutto sempre
ricevere e accogliere: questo è il senso profondo
e positivo del dubbio. Non una verità che possiamo possedere e gestire, ma una Verità che
incessantemente ci cerca, ci trova, ci sorprende,
ci contesta, ci mette a nudo, ci prende, ci avvolge, ci strappa, ci porta, ci avvolge, ci ama...
E da qui, dalla relazione d'amore tra Lui e noi,
ciascuno di noi e noi insieme, si manifestano le
prospettive universali dell'esistenza nuova, il
carattere globale della vita e dell'azione, la potenza illimitata e l'illimitatezza del cammino storico della comunità credente. E tutto questo secondo cinque prospettive rispetto ai cinque supremi elementi del mistero di Dio e dell'Uomo.
Tali elementi sono: La potenza divina. Il consesso mondiale dei popoli. La signoria divina su tale
consesso. La Parola di Dio come seme universale di salvezza. Il mistero e la finalità del tempo.
Questi elementi emergono dai versetti centrali
del testo di oggi, non secondo un ordine gerarchico, ma secondo l'esperienza storica, l'esperienza della storia nuova e ultima che scaturisce
dalla Pasqua di Gesù Cristo. Dunque prima di
tutto la potenza del Cristo come potenza di vita e
di salvezza universale. Da qui il mandato di far
discepole tutte le nazioni. Un discepolato non
rispetto ad una dottrina, ma verso la pienezza
della comunione con Dio, Padre, Figlio e Spirito
Santo. Sapienza e potenza di Dio tutta raccolta e
presente nella sua Parola. Il tempo, la storia, la
vicenda umana, tutto avvolto dalla presenza del
Figlio di Dio, sino alla fine. E così sia! Amen.
Alleuia.

(libero adattamento da Nicolini – Il Vangelo di
Matteo – lectio divina quotidiana via e-mail)

LE LETTURE DI OGGI
Atti 1,1-11; Salmo 46;
Ebrei 9,24-28 e 10,19-23;
Luca 24,46-53

VEGLIA
VEGLIA DI PENTECOSTE
INTERPARROCCHIALE
sabato 14 maggio
Confermiamo che la proposta del parroco
della vicina Comunità del “Corpus Domini”
sta prendendo forma. E quindi sabato 14 maggio ci sarà la veglia di Pentecoste Interparrocchiale che coinvolgerà le Comunità del
Corpus Domini, la nostra di S. Maria della
Pace e quella della Beata Vergine Addolorata:
il “dove” e il “come” verrà comunicato a voce
da don Liviano.

domenica 22 maggio

FESTA DEI LUSTRI
DI MATRIMONIO
s. messa ore 11.00
Tutte le coppie che in quest’anno celebrano
l’anniversario di matrimonio multiplo di cinque sono invitate a festeggiarlo con la Comunità rinnovando le promesse sponsali durante
la s. messa delle ore 11.00 di domenica 22
maggio. Se ci fossero nuove coppie di sposi
“in lustro” contattino il parroco.

SPOSI EMMAUS
Giovedì 12 maggio – ore 20.45
Il gruppo Sposi Emmaus si ritrova in patronato giovedi 12 maggio alle ore 20.45.

BATTESIMO
domenica 15 maggio alle ore 11.00
La Comunità accoglie con gioia il nuovo fratello in Cristo
LEONARDO BORTOLO
Augura ogni bene ed invoca lo Spirito perché
sostenga i suoi genitori nel compito di custodire la Fede che gli viene donata per mezzo
dell’acqua che santifica.

IN VISTA DELLA SAGRA…

Fiocco Rosa
Per la gioia dei neo genitori Maria Chiara e
Gianluca, dei nonni Giovanni, Marina, Dino e
Renata e parenti amici tutti, sabato 30 aprile all’una e mezza di notte, è venuta al mondo
ELISA. Felicitazioni di tutta la Comunità.

CATECHISTI
Giovedì 12 maggio – ore 20.45
I catechisti sono convocati per giovedì 12
maggio alle ore 20.45 per parlare della conclusione dell’anno catechistico.
Si raccomanda la partecipazione di tutti.

GREST 2016

.

FORMAZIONE ANIMATORI
I prossimi incontri formativi per il Grest saranno
lunedì 9, 16 e 23 maggio, alle ore 20.45.

ISCRIZIONI
La raccolta delle iscrizioni al GrEst viene fatta
solo in segreteria di Ass. Patronato Bissuola il
lunedì, il martedì e il mercoledì dalle ore 17:00
alle 18:15. Termine raccolta iscrizioni sarà il
giorno mercoledì 18 maggio ore 18.15.
Quote di iscrizione e tutte le informazioni le troverete nei fogli – moduli di iscrizione che saranno presenti sia sui tavolini in fondo alla chiesa
(vicino Segno di Unità) sia in Segreteria di Associazione Patronato Bissuola!
Federico

INCONTRO per i
VOLONTARI
Per verificare le disponibilità di coloro che già in
passato hanno dedicato tempo e forze per dare
un aiuto concreto durante i giorni del Grest, e per
chi non ha mai vissuto questa esperienza ma
vuole provare, ci si incontrerà martedì 10 maggio alle ore 18.30 in patronato.
Sono invitati giovani adulti, mamme e papà,
nonni, zii… che possano dedicare qualche ora
come volontari al grest 2016. Vi aspettiamo!
Michela

Al momento di destinare il
5 x mille Irpef ricordati di

ASSOCIAZIONE PATRONATO
BISSUOLA

C.F. 9 0 1 0 9 3 5 0 2 7 3

A.A.A. CERCASI
- Volontari che puliscano le attrezzature della
cucina nei giorni (a scelta) successivi alla festa;
- Volontari che affiggano locandine per le varie
zone di Mestre (a scelta dal 12 al 23/05);
- Volontari che distribuiscano nei condomini e nei
locali pubblici fuori parrocchia volantini con il
programma della sagra (fino al 26/05);
- Persone che vendano biglietti della lotteria ad
amici, parenti, colleghi di lavoro fino al 29/05 (un
blocchetto da 50 biglietti da 1 €, venduto interamente da diritto ad un buono per una frittura);
- Volontari che portano per le case della parrocchia i libretti della sagra (entro il 20/05);
- Volontari per la pulizia serale della cucina (dopo
le 22.00 dal 26 al 30/05);
- Volontari per il riordino degli spazi del patronato il giorno dopo la chiusura della sagra (martedì
31/05 mattina e/o pomeriggio).

PROSSIMI APPUNTAMENTI:
RIUNIONE VOLONTARI
L’ultima riunione di TUTTI i volontari prima
dell’inizio della festa si svolgerà in patronato
MERCOLEDI’ 11 MAGGIO con inizio alle
20.45 (al termine della breve riunione chi dà
una mano in cucina proseguirà in una riunione
ristretta con temi di specifica loro competenza).

PULIZIA CUCINA
Si invitano adulti e giovani di buona volontà
ad offrire 2-3 ore per la pulizia sommaria
delle attrezzature da cucina (frigoriferi, stufe,
friggitrici…) SABATO 14/05 dalle 9 alle 12.
Per maggiori informazioni su quanto sopra,
dare la propria disponibilità (anche solo per
poche ore) o offrirsi per qualche altra attività
tipica della sagra (soprattutto per il servizio in
cucina, nelle pulizie….) contattare don Liviano oppure Alessandro Bianco al numero
340.5938368.
Sperando che lo Spirito Santo illumini qualche
anima buona… ringrazio tutti in anticipo. A
presto.
Alessandro

visita all’isola

GMG con l’app x smartphone

SAN LAZZARO DEGLI ARMENI

KRAKOW 2016

Ieri (28 aprile – ndr) siamo andati a San Lazzaro degli
Armeni, piccola isola della laguna di Venezia, occupata da un monastero che accoglie una ventina di monaci armeni. La gita è stata organizzata e ben programmata dal presidente del gruppo anziani Mirco
Visman, coadiuvato dalla moglie Luigina che svolge
un ruolo di accoglienza. Il tempo è stato propizio
perché alle temperature del mattino con vento gelido
si è sostituito un sole gradevole che ci ha permesso di
ammirare dal vaporetto scorci luminosi di Venezia e
della Laguna per poi sostare piacevolmente nell’isola.
La guida, utilizzando foto, oggetti e testimonianze ha
descritto con bravura la storia dell’isola: dal fondatore
Mechitar alla tragedia del popolo armeno, ancora oggi
disperso in vari stati. L’isola resta uno dei centri di
cultura armena più conosciuto. La visita a San Lazzaro è stata un’esperienza arricchente sia per i significati storici, culturali e di fede che per la bellezza del
luogo. E’ stato anche piacevole ritrovarsi insieme
durante il viaggio e la visita. Grazie perciò agli organizzatori e a tutti i partecipanti – circa 35 – Erano con
noi, nei nostri cuori, anche tutte le persone che per
motivi diversi non hanno potuto muoversi da casa.
Con l’augurio di poter ripetere una simile esperienza...

Dovrebbe essere disponibile già da venerdì 6
maggio scorso l’Applicazione ufficiale della
GMG 2016 a Cracovia per dispositivi Android,
IOS e Windows phone. L’App “Pellegrino”
sarà gratuita e disponibile in 9 lingue; Si potrà
utilizzare offline in modo da non necessitare
della connessione dati in roaming e permetterà di essere personalizzata inserendo, oltre ai
luoghi già presenti degli eventi della GMG,
anche il proprio alloggio, i luoghi delle catechesi e gli altri luoghi che si vogliono visitare in
modo da essere una guida per facilitare gli
spostamenti a Cracovia durante la Giornata
Mondiale della Gioventù. Nell’app si troveranno inoltre frasi di conversazione, testi liturgici,
preghiere e inni, per aiutare i pellegrini a comunicare e per facilitare l’esperienza spirituale
della Giornata Mondiale della Gioventù.
L’applicazione sarà quindi una importante
guida tecnica e spirituale per tutta la GMG
Krakow 2016. La proveremo!!!

Due partecipanti
domenica 15 maggio

GIORNATA DEL SEMINARIO
DIOCESANO
Domenica prossima, Solennità di Pentecoste, nella
nostra Diocesi si celebra la “Giornata per il Seminario
Diocesano”. Oggi il Seminario è costituito da 19 giovani
in cammino di formazione verso il Sacerdozio. In questa
domenica tutta la Chiesa locale è invitata a pregare per i
seminaristi, i loro educatori e per quei ragazzi e giovani
che riconoscono il desiderio di consacrare la loro vita al
Signore, perché siano generosi nel rispondervi; e per
sostenere economicamente con la nostra generosità la
vita quotidiana e la missione di questa peculiare realtà
che è il Seminario, “cuore della Diocesi”. Le offerte raccolte in tutte le ss. messe di questa domenica vengono devolute
al Seminario Diocesano. Inoltre vi sono alcune proposte

per conoscere il Seminario e soprattutto proporre un
confronto con i seminaristi: visitare il seminario e trascorrervi una giornata di ritiro-gita (per piccoli gruppi è possibile
anche fermarsi a dormire), invitare qualche seminarista in
parrocchia per una collaborazione pastorale per incontrare i bambini e ragazzi dell’iniziazione cristiana o i
giovani del post cresima, la settimana residenziale per i
ragazzi delle superiori e i giovani più grandi.

ci segnalano

BASKET al NOI GAZZERA
Oggi, domenica 8 maggio presso i campi
sportivi dietro la chiesa della Gazzera, il Basket Gazzera organizza una giornata dedicata
ai ragazzi delle scuole elementari e medie.
L’iscrizione è gratuita e il programma prevede
alle 14.00 l’apertura iscrizioni e l’inizio dei
giochi, a seguire verso le 19.30 la cena a
menù fisso per ragazzi e famiglie. Per ogni
ragazzo partecipante ai giochi la cena sarà
gratis. Info e prenotazione da Tommaso al
349-4332679.
Inoltre lo stesso circolo sta organizzando un
torneo di basket “intercircoli NOI” che avrà
luogo orientativamente il 17/09/2016. Riteniamo che l’evento sia un’ottima occasione di
gioco, competitività e aggregazione fra i vari
circoli.

In conclusione…
Una preghiera speciale al nostro caro Capo
Redattore di Segno di Unità, Virgilio per il
suo piccolo malanno di salute. Fonti ufficiali
confermano che la guarigione è molto vicina.
Una preghiera anche per tutti i nostri parrocchiani che soffrono nel dolore (fisico e non)
della malattia.
La Redazione

