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Il Punto Settimanale della parrocchia “Madonna della Salute” - Catene Gv 14,15 Gesù promette ai discepoli e a noi la venuta dello Spirito perché «insegni» e «ricordi» ECCO LA “GUIDA” DELLA CHIESA Un dono immenso che offre chiarezza di visione e di pensiero  Nel vangelo di questa domenica, VI del Tempo di Pasqua, Gesù pro-mette ai discepoli e a noi la venuta dello Spirito perché «insegni» e «ricordi»: è questa la missione dello Spirito, il «Consolatore», entro l’ar-co di tempo che si snoda tra la salita di Gesù al Padre (Pasqua-Ascensione) e il suo ritorno (alla fine dei tempi); questa è pure la cer-tezza della Chiesa che, camminando nella storia, deve continuare a cre-dere in Cristo senza vederlo. Per questo è necessario farsi guidare dallo Spirito, per ricordare e capire, nella fede, la parola dei Signore Ge-sù, per accettarla come sempre viva e operante. Lo Spirito che insegna ogni cosa, infatti, darà la chiarezza di visione e di pensiero necessarie a coloro che hanno il mandato di «reggere» la Chiesa di Dio, perché cammini e cresca nella carità. Dagli avvenimenti della Chiesa apostolica alle situazioni presenti nelle comu-nità cristiane, è sempre lo Spirito che guida la Chiesa, finché sarà riempita della «gloria» di Dio e «illuminata» dalla luce trasfigurante dell’Agnello. Finalmente ci siamo: comincia “Catene in Festa”! È un momento a lungo atteso, che alle porte dell’estate ci permette di stare assieme e di sperimentare com’è bello essere comunità. Il desiderio che ci appassiona in questi giorni è appunto quello di incontrarsi, chiacchierare, mangiare assieme: grandi, piccoli, an-ziani. Nessuno si senta escluso, ed anzi tutti sappiano che la loro presenza arricchisce gli altri. Quest’anno il ricavato della Festa servirà a sovvenzionare i recenti lavori di manutenzione della Scuola Materna e altre spese straordinarie che hanno pesato molto sul bilan-cio parrocchiale. L’augurio è allora quello di divertirsi e di trascorrere qualche ora in gioia e spensieratezza! Il programma della festa si può vedere nel sito web della parrocchia: www.parrocchiacatene.it  Questa domenica, durante la S. Messa delle 11, cinque adulti riceveranno il Sacra-mento della Confermazio-ne per le mani di mons. Dino Pistolato, Vicario Episcopale del Patriarca. Uno di loro riceverà inoltre per la prima volta il Signore Gesù nel Sacramento Eu-caristico. Dopo un intenso cammino di preparazione, sono arrivati a questo im- portante momento della loro crescita cristiana.  La speranza e l’augurio è che, divenuti pienamente membri della Chiesa, pos-sano testimoniare il Signore Risorto in tutta la loro vita. Questi i Cresimandi: Daniela Aprugni Isabella Brancia Maria Beatrice Busetto Irene Chiazzese Andrea Marcato  Mercoledì 24 maggio, dopo il Fioretto in chiesa, le coppie che parteciperan-no alla celebrazione dei Lustri sono invitate ad un momento di preparazione assieme al Parroco.  Domenica 28 alla S. Messa delle 11.00 rinnoveranno quindi le promesse matri- moniali assieme ai loro cari e alla comunità cristiana. La festa si prolungherà poi con il “Pranzo dei Lustri”, preparato dal rinomato staff di cucina di “Catene in Festa”. Il prezzo del favoloso menù è di 25 eu-ro. Iscrizioni in ufficio par-rocchiale. Dopo Lourdes festa di ringraziamento  Domenica 28 maggio alle ore 15,30 presso la parrocchia di Gesù Lavoratore a Marghera, si terrà la Festa di Ringraziamento dei partecipanti al re-cente Pellegrinaggio a Lourdes. Si inizierà con le testimonianze, cui seguirà la S. Messa. Infine in patronato ci sarà un momento di convivialità. Cresime per cinque adulti  Lustri di matrimonio:  incontro di preparazione “CATENE IN FESTA” AL VIA  La gioia di stare insieme e aiutare la comunità  



  Ci hanno lasciato... Scaggiante Maria di anni  92 Manente Elisa  “ 81 Battistel Sandra  “ 74   Domenica 28 maggio Ascensione del Signore I lettura:  At 1,1-11 Salmo 46 II lettura:  Ef 1,17-23 Vangelo:  Mt 28,16-20     
Domenica 21    VI di Pasqua  • Attività L/C  e  E/G Scout • Ore 11.00 Cresime Adulti e a se-guire incontro Giovani Coppie  Mercoledì 24 • Ore 18.30 S. Messa per tutti gli Operatori Pastorali • Ore 20.45 Riunione Co.Ca. Scout • Ore 21.00 Incontro di preparazio-ne per gli Anniversari di Matrimo-nio  Giovedì 25 Inizia “Catene in Festa”  Domenica 28        Solennità dell’Ascensione del Signore  • Attività L/C  e  E/G  • Ore 11.00 S. Messa per gli Anni-versari di Matrimonio, a seguire pranzo dei lustri  Si è concluso quest'anno il percorso per i giovani sposi della nostra par-rocchia, i ritrovi mensili sono stati occasioni preziose di riflessione per le coppie che hanno affrontato temi e argomenti che spesso nella quotidia-nità non si è soliti toccare. Di certo i momenti dedicati alla coppia sono stati cruciali per la buona riuscita del cammino, ma crediamo sia doveroso ringraziare tutti i testimoni che ci han-no accompagnato lungo il percorso: tutti i temi trattati, infatti, sono stati introdotti perlopiù dall'esperienza di coppie della parrocchia, più mature di noi che con molta umiltà e generosità hanno deciso di condividere con noi le loro storie, raccontandoci il loro matrimonio, le loro difficoltà e le loro gioie.  Il loro contributo ci ha permes-so non solo di introdurre il tema del mese, ma anche e soprattutto di sen-tirci parte di una famiglia più grande, quella della parrocchia, dove si condi-vidono fraternamente le proprie espe-rienze, paure, delusioni, aspettative e speranze e si cresce nella consapevo-lezza di non essere soli nel meravi-glioso cammino del matrimonio. L'equipe giovani sposi  

Mercoledì 10 maggio la scuola mater-na è andata in gita al bellissimo parco di Sigurtà (Verona). Il tempo, che sembrava minaccioso, alla fine è stato clemente tanto da permetterci di am-mirare il parco illuminato dai raggi del sole. I bambini si sono potuti scatena-re rotolando sul morbido tappeto er-boso e ammirare l’innumerevole va-rietà di colori e tipologia di fiori.  L’armonia, l’allegria e l’amicizia hanno fatto da padrone a questa bellissima giornata. Grandi e piccoli sono stati assieme come una piccola grande fa-miglia in gita, merito dell’ottimo lavo-ro che le nostre suore e insegnanti fanno ogni giorno con i nostri bambi-ni. La fine della giornata è stata arric-chita da un ghiacciolo offerto dalle suore e da un vasetto di terra, in cui i bimbi hanno piantato i loro semi di calendula di cui si dovranno prendere cura affinché portino frutto. Esausti ma davvero felici, ve lo garantisco, siamo rientrati a casa. Permettetemi di sottolineare il fatto che da sette anni come mamma ho la fortuna di fre-quentare l’asilo della nostra parroc-chia. Visto che questo è l’ultimo anno desidero condividere attraverso “Il Punto” il mio grazie al Signore per il prezioso dono dei nostri figli, delle nostre suore e insegnanti che con competenza, professionalità e tanto amore ci aiutano ad “annaffiare” i nostri piccoli perché diventino dei bellissimi fiori.  Un grazie particolare alla cuoca Laura, dolcissima nonna di tutti i bimbi, rife-rimento importante per tutti, grandi e piccoli.  Grazie di cuore.   Una mamma  Uscita dell’asilo al parco di Sigurtà   con suore, insegnanti e qualche genitore  I NOSTRI PICCOLI FIORI TRA I FIORI  Giovani sposi: concluso il percorso annuale  Bello condividere le esperienze     È  nata il 14 maggio….  Benedetta Nicolò,  figlia di  Antonino e Cristiana Busato 


