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“ Chi crede in Lui non è condannato” Il Punto Settimanale della parrocchia “Madonna della Salute” - Catene Gv 3,18 Mentre eravamo peccatori, il Padre ha mandato il suo Figlio per offrirci la vita nuova nello Spirito SS.MA TRINITÀ: DIO È COMUNIONE CHE SI EFFONDE Cristo non si impone. Non costringe ad accettarlo. Si consegna alla nostra decisione  Questa domenica la Chiesa festeg-gia la Solennità della Santissima Tri-nità. Il Mistero di Dio è racchiu-so in questa verità di fede mira-bile e stupenda, fondamento del-la fede cristiana. Spesso ci si im-magina un “Dio” lontano, astratto, ridotto quasi a un sistema di idee contorte o, al contrario semplicissi-me, comunque inesplicabili. Soprat-tutto quando ci si accosta alla dot-trina della Trinità, si ha l’impressio-ne di essere di fronte a una rompi-capo beffardo. E invece, l’essere concretissimo di Dio è comunio-ne che liberamente si effonde. Anzi, ci chiama a varcare la soglia della sua vita intima e beatificante. Non riusciamo a capire perché Dio si sia interessato di noi: più di quan-to, forse, noi ci interessiamo a noi stessi. Proprio mentre eravamo peccatori, il Padre ha mandato il 
suo Figlio per offrirci la vita nuova nello Spirito. Liberamente, per amore. “Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito”. Cristo non si impone. Non costringe ad accettarlo. Si consegna alla nostra decisione. È questa la vertigine della vita umana. Possiamo passare ac- canto al Signore Gesù che muore e risorge, senza degnarlo di uno sguardo nemmeno distratto.  E, tuttavia, non possiamo fare in modo che egli non esista come il Dio fatto uomo che perdona e sal-va, spalancandoci la perdizione: “Chi non crede è già stato condannato”. Ma se ci apriamo al suo amore, allo-ra Cristo si rivela come Colui che ha suscitato in noi tutte le attese più vere e buone. Egli colma a dismisu-ra queste attese: Egli è la redenzio-ne di Dio presente. È la grazia, lo Spirito che abita in noi e ci confor-ma al Signore Gesù e ci rende, nel Battesimo, figli del Padre, compien-do la Sua immagine in noi.  La vita nuova, che ci viene donata nei Sacramenti della Chiesa, appari-rà in tutta la sua gloria oltre il tem-po. Tutto però inizia qui ed ora, ed è già vita eterna.  Comincia lunedì 12 e ter-mina venerdì 30 giugno, con una grande festa, il Grest. Ogni giorno, da lunedì a venerdì, dalle 15 alle 18, i ragazzi delle ele-mentari e medie possono trascorrere ore serene in patronato, assieme a un bravissimo team di anima-tori. Guidati dall’inossida-bile energia di Roberto Fa-varo e Massimo Del Frate, i nostri ragazzi potranno divertirsi in tornei, giochi, gite, in tutta sicurezza e secondo lo stile cristiano. È chiesto un contributo per i materiali e l’assicura-zione. Buon divertimento!  La nostra Casa “Card. Cè” di Do-megge è pronta per ospitare le attivi-tà estive in programma:  ∗ Campo Scuola medie:  da sabato 8 a sabato 15 luglio;  ∗ Campo Scuola superiori:            da sabato 15 a sabato 22 luglio;  ∗ Vacanze Insieme (giovani-adulti): da sabato 12 a sabato 19 agosto.  La Casa può inoltre ospitare altri gruppi di giovani, adulti e famiglie. Per qualsiasi informazione si può visitare il sito della parrocchia www.parrocchiacatene.it e contattare il Parroco in ufficio parrocchiale (041.920075) Martedì 13 giugno la Chiesa festeggia la memoria di un suo figlio diletto: S. Anto-nio da Padova, il “dottore evangelico”. Nel nostro vicariato di Marghera abbiamo la fortuna di avere una chiesa a lui titolata: il 15 agosto 1937 la Curia Patriarcale con-cedeva ai Religiosi le facoltà parrocchiali per i fedeli, dando origine così alla prima Comunità cristiana, madre di tutte le altre Comunità. La festa sarà quindi coronata dalla Processione con le Reliquie del Santo alle 17.45 e dalla S. Messa Solen-ne presieduta dal Patriarca di Venezia alle 19.00. Siamo tutti invitati. Gr.Est.  2017 Attività estive in Cadore Ci accoglie la casa “Card. Cè” S. Antonio da Padova va in vacanza, ritornerà  a settembre Il Punto 



 
Vengono battezzati... Favaro Vittoria Lucia Tabacco Micol  Zuin Pietro  Ci hanno lasciato... Volpato Rino di anni 90 Lionato Gemma  “ 86   Domenica 11      “SS. Trinità “   Sante Messe con orario estivo: 8.00  -  10.00  -  18.30 • Conclusione attività Scout  • Ore 10.00 Battesimi  Lunedì 12 • Inizia il Gr.Est.  Martedì 13 S. Antonio da Padova  Mercoledì 14 • Ore 18.30 S. Messa per tutti gli Operatori Pastorali  Giovedì 15 • Ore 18.30 S. Messa e a seguire ve-rifica Anno di Catechisti  Sabato 17 • Anniversario di Ordinazione Sa-cerdotale del parroco don Lio   Domenica 18  “Corpus Domini” È purtroppo già terminata “Catene in Festa”. Dico così perché sono stati giorni molto impegnativi ma allo stes-so tempo gratificanti. La nostra bella Festa richiama tanta gente, non solo della comunità: anche chi è un po’ dimentico della vita cristiana non manca di fare una visita. Ecco, forse lo scopo di tanto impegno e fatica è tutto qui. Ed è proprio bello sentirsi parte di una comunità che nelle picco-le cose (una cena, un ballo o un gio-co) cerca di restare se stessa, tenendo-si salda alle buone relazioni. È poi commovente vedere l’impegno di persone che, seppur avanti negli anni, faticano davvero perché tutti siano contenti; dei più giovani che, nei mille impegni in cui sono costretti, trovano la voglia di servire senza alcun vantag-gio, se non quello di rendersi utili in qualcosa di più grande delle loro “compagnie”.  L’impegno di chi si è addirittura “consumato” le ferie dal lavoro per aiutare. Iddio benedica tutti e ciascu-no, e ci doni di superare le inevitabili frizioni e rivalità che, nella nostra fra-gilità, ancora non ci abbandonano.                                don Lio Invitiamo i ragazzi impegnati negli esami di terza media, di Stato e uni-versitari a dedicare del tempo alla pre-ghiera, per chiedere a Dio la grazia di sostenere diligentemente queste pro-ve. In modo speciale i giorni prece-denti alle prove il caloroso invito è di partecipare alla S. Messa, chiedendo anche che sia celebrata secondo que- sta intenzione particolare.  Gli studenti facciano infatti  memoria che Dio è Sapienza ed Intelletto infi-nito, e chiedere a Lui un sostegno alle nostre capacità è un atto di sano reali-smo, oltre che di umiltà, come ci ri-corda la sequenza allo Spirito Santo: “senza la Tua forza nulla è nell’uomo”  Domenica 18 ricorre la Solennità del Corpus Domini, e festeggeremo lo stupendo e mirabilissimo sacra-mento dell’Eucaristia, che il Signore ci ha lasciato come segno della sua presenza, della sua realtà corporale, del suo sacrificio sulla croce e della vita eterna di cui ci ha reso partecipi. Gesù ce ne parla in termini di corpo e di cibo. Questo pane spirituale, fat-to dal grano del campo che è Gesù (Gv 15,1), divenendo, come il vino dell’Eucaristia, nostro cibo, nutre in noi la vita divina, che è vita eterna.  E Gesù, ancora una volta, afferma: “Io sono”. Qui dice: “Io sono il pa-ne”. Gesù costituisce il solo nutri-mento che possa dare la vita divina. Chi non mangia di questo pane non avrà la vita in lui (Gv 6,53). Ecco perché noi celebriamo oggi la real-tà umana e divina del Verbo fatto carne e anche quella del corpo risorto; ed ecco perché ci dà davvero quanto promesso. Attraverso lui, sia-mo concretamente in comunione con il nostro Dio. Bisogna essere presenti alla sua presenza reale.  Festa del Corpus Domini Lotteria  di “Catene in Festa” Questi sono i biglietti vin-centi dell’estrazione della lotteria del 5 giugno 2017  1. 1750 2. 2525 3. 1869 4.   676 5.   142 6. 1925 7. 1965 8. 3277 9. 3338 10. 2356 

“Catene in festa”: un grazie all’impegno dei volontari SCOUT:  domenica conclusione dell’anno Il giorno 11 giugno si celebrerà la giornata conclusiva dell'anno scouti-stico. Questo per me è stato un anno particolare, l'anno di noviziato (gruppo cittadino di ragazzi diciaset-tenni), un anno che ufficialmente fini-rà con domenica ma che ufficiosa-mente terminerà con la ruote di novi-ziato, durante la quale percorreremo parte del “Cammino degli dei” tra le colline toscane.  Quest’anno, per noi scout del Catene, è un anno particolare, un importante traguardo: questo è il quarantesimo anniversario della fondazione del gruppo Scout CATENE 1!!! Quarant'anni di avventure, di espe-rienze indimenticabili, di difficoltà ma anche di crescita, che verranno cele-brati nel campo di gruppo nelle vici-nanze di Bologna durante le prime settimane di agosto.                R. Z. Tempo di esami 


