nio e viverlo con l'aiuto di Cristo. Questa grazia del Matrimonio cristiano è un frutto della croce di
Cristo, sorgente di ogni vita cristiana.
1617 Tutta la vita cristiana porta il segno dell'amore sponsale di Cristo e della Chiesa. Già il Battesimo, che introduce nel popolo di Dio, è un mistero nuziale: è, per così dire, il lavacro di nozze che
precede il banchetto di nozze, l'Eucaristia. Il Matrimonio cristiano diventa, a sua volta, segno efficace, sacramento dell'Alleanza di Cristo e della Chiesa. ..
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Parrocchia di S. Antonio
Via P. Egidio Gelain, 1 Marghera (VE) - Tel. 041 924136
www.santantonioparrocchia.it

Il CENTRO FRANCESCANO DI CULTURASI RINNOVA
Nella serata dell’8 maggio i soci del CFC si sono riuniti per il rinnovo del Consiglio. È
stato così eletto il nuovo Consiglio, che è ora costituito da : Antonio Menegazzo, Maria Scalari, Livio Gardellin, Daniela Amoruso, Giacinta Gimma e Filippo Toso.
Al Consiglio inoltre partecipano come membri onorari il Parroco fr. Roberto Benvenuto
e un delegato del Consiglio Pastorale Parrocchiale, che sarà nominato prossimamente.
Un doveroso e sentito ringraziamento al Presidente, dott. Enrico Di Pasquale, per aver
ben guidato il CFC in questi tre anni, ne sono testimonianza le numerose e qualitativamente elevate attività e iniziative, e a tutti i membri del precedente consiglio del CFC.
Un ringraziamento e soprattutto un incoraggiamento ai nuovi membri eletti, che con
disponibilità hanno accettato la non facile sfida, e ai quali si vuole augurare un buon
lavoro, col sostegno del soffio dello Spirito di Sapienza. Nella prima riunione del Consiglio direttivo verranno affidati gli incarichi di Presidente, Vice Presidente e Tesoriere
Parlare di Cultura oggi pare davvero una sfida che richiede il coraggio di andare controcorrente, di esporsi, di impegnarsi e di impegnare risorse in modo gratuito, sostenuti
solo dalla speranza e dalla fiducia in un mondo migliore, in particolare modo per le giovani e future generazioni.
E’ questa la sfida che il CENTRO FRANCESCANO DI CULTURA vuole raccogliere e fare
propria per promuovere Cultura, quella Cultura che apre i cuori e le menti, che fa crescere e ci fa crescere come persone ricche di umanità, di capacità di un pensiero proprio, di capacità critica e di lettura critica dell’oggi, in modo propositivo e sempre nuovo.
OGGI GIORNATA PER IL SEMINARIO DIOCESANO
Il primo impegno deve essere quello della preghiera e dell’annuncio della vita come
vocazione. In questa domenica preghiamo e invitiamo a pregare per i seminaristi e i loro
educatori. Preghiamo anche per quei ragazzi e giovani che riconoscono il desiderio di
consacrare la loro vita al Signore, perché siano generosi nel rispondervi.
È anche l’occasione per il sostegno economico al Seminario attraverso la raccolta domenicale.

Sono andati alla casa del Padre:

Vanda Dalla Libera; Angelo Tesser; Bernardi Jole

DOMENICA 11 GIUGNO FESTA DELLA FAMIGLIA - LUSTRI DI MATRIMONIO
Il Sacramento del Matrimonio è un dono straordinario, per questo una volta all’anno come
Comunità Cristiana lo vogliamo onorare con una speciale Eucaristia nella quale si commemorano comunitariamente i lustri di Matrimonio
Le coppie che desiderano festeggiare insieme l’anniversario delle loro nozze sono
pregate di scrivere i nomi nel foglio in sacristia.
Nel foglietto in sacristia va segnato anche il numero degli eventuali invitati che parteciperanno all’aperitivo nel giardino del Cantico.
In preparazione alla festa dei lustri consiglio la lettura di alcuni paragrafi del Catechismo
della Chiesa Cattolica. Vedi sotto
IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
1601 « Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la
vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole, tra i
battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento ».
I. Il matrimonio nel disegno di Dio
1602 La Sacra Scrittura si apre con la creazione dell'uomo e della donna ad immagine e somiglianza di Dio e si chiude con la visione delle « nozze dell'Agnello » (Ap 19,9). Da un capo all'altro la
Scrittura parla del Matrimonio e del suo mistero, della sua istituzione e del senso che Dio gli ha
dato, della sua origine e del suo fine, delle sue diverse realizzazioni lungo tutta la storia della salvezza, delle sue difficoltà derivate dal peccato e del suo rinnovamento « nel Signore » (1 Cor 7,39),
nella Nuova Alleanza di Cristo e della Chiesa.
Il matrimonio nel Signore
1614 Nella sua predicazione Gesù ha insegnato senza equivoci il senso originale dell'unione dell'uomo e della donna, quale il Creatore l'ha voluta all'origine: il permesso, dato da Mosè, di ripudiare
la propria moglie, era una concessione motivata dalla durezza del cuore; l'unione matrimoniale
dell'uomo e della donna è indissolubile: Dio stesso l'ha conclusa: « Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi » (Mt 19,6).
1615 Questa inequivocabile insistenza sull'indissolubilità del vincolo matrimoniale ha potuto lasciare
perplessi e apparire come un'esigenza irrealizzabile. Tuttavia Gesù non ha caricato gli sposi di un
fardello impossibile da portare e troppo gravoso, più pesante della Legge di Mosè. Venendo a ristabilire l'ordine iniziale della creazione sconvolto dal peccato, egli stesso dona la forza e la grazia per
vivere il matrimonio nella nuova dimensione del regno di Dio. Seguendo Cristo, rinnegando se stessi, prendendo su di sé la propria croce, gli sposi potranno « capire » il senso originale del matrimo-

segue

IN COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA DI SAN MICHELE
Preghiera Comunitaria
Lodi mattutine e Ufficio delle letture
ore 07.30 dal lunedì al sabato
ore 08.30 Domenica e feste di precetto
Vespri:
ore 18.30 dal lunedì al venerdì. Al giovedì inseriti nella S. Messa comunitaria.
ore 18.00 primi e secondi vespri delle domeniche e festività.

GIORNO
Domenica
5ª di Pasqua

14 giornata del Seminario Patriarcale: le offerte raccolte durante le
SS. Messe saranno devolute al nostro seminario
ore 9.45: catechismo 3ª-4ª-5ªelem./1ª-2ª- media
Cat. Biblico-Liturgica.
ore 18. 00 Gruppo Gamaliele - Giovani Coppie
N.B. Oggi ultimo giorno di catechismo, Domenica prossima
CONCLUSIONE DELL’ANNO CATECHISTICO

LUNEDÌ

15 ore 17.45: S. Rosario.

Celebrazioni Eucaristiche

GIORNI FERIALI
ore 09.00 S. Messa tutti i giorni
ore 18.30 S. Messa SOLO al giovedì, al sabato, alle vigilie di feste di precetto, ed in eventuali altre occasioni segnalate di volta in volta.
A S. Michele viene celebrata tutti i giorni la S. Messa alle ore 18.00

GIORNI FESTIVI IN COLLABORAZIONE CON SAN MICHELE
ore 18.30 sabato e vigile feste di precetto: S. Antonio e S. Michele
ore 08.30: S. Michele
ore 09.00: S. Antonio
ore 10.30: S. Michele
ore 11.00: S. Antonio
CONFESSIONI: Mercoledì mattina e pomeriggio; sabato mattina e pomeriggio; Domenica prima delle Messe.

EVENTO

16 ore 17.45: S. Rosario.
MARTEDÌ
PELLEGRINAGGIO MARIANO a Este: ore 14.00 partenza dal
S. Margherita
sagrato della chiesa. CI SONO ANCORA DEI POSTI LIBERI
da Cortona (m)
IN PULLMAN
MERCOLEDÌ
S. Pasquale
Baylon (m)

17 ore 15.00: intrattenimento anziani in patronato.
ore 15.30: leggere insieme la Bibbia.
Ore 20.30: S. Rosario presso Maria Grazia e Michele via Fossombroni n. 9 – laterale via Paleocapa
ore 20.30: S. Rosario
In patronato dalle ore 15. 30 alle ore 18. 00: iscrizioni al Grest
aperta anche per chi non partecipa al catechismo o è fuori parrocchia (Max 10 posti)

GIOVEDÌ
S. Felice da
Cantalice (m)

18 ore 17.45: S. Rosario.
ore 18.30: Vespri e S. Messa comunitaria.
PRETI: uscita di fraternità.

VENERDÌ

19 ore 15.00: intrattenimento anziani.
ore 20.30: prove di canto.
ore 20.30: S. Rosario alla Madonnina.
ore 20.30-21.30: Scuola diocesana di preghiera giovani (S. Maria
Goretti).
In patronato dalle ore 15. 30 alle ore 18. 00: iscrizioni al Grest
aperta anche per chi non partecipa al catechismo o è fuori parrocchia (Max 10 posti) ..
ULTIMO GIORNO APERTURA PATRONATO.

SABATO
S. Bernardino
da Siena (f)

20 GRUPPI ACR – SCOUT- FRANCESCANO.
ore 17.30: S. Rosario
ore 16. 00: CONFESSIONI PER TUTTI

Domenica i
6ª di Pasqua

21 CONCLUSIONE DELL’ANNO CATECHISTICO:
ore 11. 00: Eucaristia al termine consegna degli attestati di catechismo, segue aperitivo sul sagrato

VISITATE IL SITO www.santantonioparrocchia.it: Troverete notizie sulla nostra
parrocchia, il giornalino mensile e gli avvisi settimanali.
GENTE VENETA:
* Sermig, mondiale dei giovani a Padova: pag. 5
* Se Vivaldi diventa esperienza pop: pag 8-9
* Turchia 2.000.000 di bimbi al lavoro: pag. 5

