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- S t a m p a t o  s u  c a r t a  r i c i c l a t a  -

Vangelo  della  Quinta Domenica  di Quaresima

Vogliamo vedere Gesù
Alcuni Greci domandano
all’apostolo Filippo di vedere
Gesù. Un desiderio, una domanda
del cuore, portano a incontrare i
discepoli del Signore, che ci
conducono da Lui.
Gesù mostra la sua strada e ci
chiama a partecipare all’offerta
della sua vita, come seme che muore e fiorisce.
Gesù ci attrae: continua a mostrare se stesso, in particolare
in questa settimana dell’adorazione eucaristica. Vuole
stabilire un nuovo rapporto personale con ciascuno, dal
più piccolo al più grande, nell’unica Chiesa. Cristo si pone

al centro del cuore e al centro della vita quotidiana di lavoro, studio, famiglia, attività.

Settimana dell’ADORAZIONE EUCARISTICA
delle QUARANTORE in CATTEDRALE

Anche noi vogliamo vedere Gesù
Inizio Adorazione Martedì ore 15.
Ore guidate Mercoledì pomeriggio con catechismo dei ragazzi;

Venerdì ore 20-21: giovani; 21-22: adulti.

Ogni giorno da Martedì a Venerdì, Santa Messa in cattedrale ore 8 e 18.
Adorazione libera: Martedì ore 16-18; Mercoledì ore 10,30-12;

Giovedì ore 15,30-18;
Venerdì ore 9-11; ore 11 il Vescovo celebra la Messa

per la Pasqua dei Corpi Militari e Civili.

Domenica prossima, festa delle Palme, alle ore 10
raduno nel cortile dell’Episcopio. Processione e Messa del Vescovo Adriano

Ragazzi e Genitori a Messa
Questa Domenica i ragazzi di Terza
elementare e genitori accompagnano le
varie azioni della messa e ricevono il Vangelo.

Il Coro parrocchiale di giovani e adulti prepara
i canti della Domenica giovedì ore 17,30.

Il Piccolo Coro con i ragazzi del
catechismo: Sabato ore 15,30 in cattedrale.

Oggi, alla Messa delle ore 10,15 si svolgono
i terzi e ultimi scrutini per Marco Famulari,
che verrà battezzato la notte di Pasqua
insieme con altri giovani e bambini.

Orario Sante Messe
in Cattedrale

Festivo

ore 10.15 -12 - 18
Sabato e Vigilie ore 18

Da questa domenica è in vigore
all’orario legale

Feriale
ore 8 - Messa Capitolare con Lodi e Media

Mercoledì ore 10 - Santa Messa per i defunti

in Chiesa San Francesco
ore 17.30 - Rosario

ore 18 - Santa Messa

Questa settimana da Martedì a Venerdì
la Messa delle 18 è celebrata in Cattedrale

La Cattedrale è aperta
nei giorni feriali ore 7-12  e  15,30-18,30

Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10,30 alle 11.45

Catechismo dei ragazzi
2a Elementare Mercoledì ore 16,45
3a Elementare Domenica, Messa.catec
4a Elementare Mercoledì ore 16,45
5a Elementare Mercoledì ore 16,45
1a Media Mercoledì ore 15,30
2a Media Mercoledì ore 16,30

Via
Crucis
Al Venerdì alle
ore 17,30 in Cattedrale. Questa settimana
è guidata dai ragazzi di 3a elem. e genitori.

Lunedì 26 Marzo
Annunciazione del Signore
La festa dell’Annunciazione è segnata nel
calendario al 25 marzo, che quest’anno cade
di domenica. Viene quindi celebrata lunedì 26:

il vescovo celebra
in cattedrale alle
ore 8; don Cesare a
S.Francesco alle
ore 18.
L’Annunciazione è
l’iniziativa di Dio

Padre che manda il Figlio a diventare uomo
nel seno di Maria. Il sì di Maria è la grande
risposta umana che permette al Figlio di Dio
di diventare uomo, per condividere la nostra
vita umana e per salvarci dal male.
Preghiamo oggi con la preghiera
dell’ANGELUS, mattina, mezzogiorno, sera.

Preghiamo per il nuovo Patriarca Francesco
Moraglia che fa il suo ingresso in Venezia a
San Marco questa domenica alle ore 15,45.

Accompagniamo anche con la nostra
preghiera il viaggio del Papa in Messico
e a Cuba, da venerdì 23 marzo. Seguiamo
ogni giorno questo avvenimento,
soprattutto i discorsi del Papa, attraverso il
quotidiano Avvenire.

Pietro Barcellona, originale figura
intellettuale, filosofo, giurista, è stato
membro del Consiglio Superiore della
Magistratura. In questi ultimi anni ha
scoperto la fede.

Martedì 27 marzo alle ore 21
in Auditorium a Chioggia racconta il suo

Incontro con Gesù



I Vescovi delle Chiese
del Triveneto scrivono
alle comunità cristiane

In prossimità del
Secondo Convegno
ecclesiale di Aquileia
dal 13 al 15 aprile
2012, Testimoni di
Cristo, in ascolto,
siamo pronti a
ritrovarci con i
Consigli pastorali
diocesani nella chiesa
madre di Aquileia per
questo appunta-

mento che ha visto un forte e significativo
impegno da parte di tutte le nostre 15
Diocesi.

La rilettura della nostra storia e della nostra
esperienza spirituale ha fatto emergere un
mosaico di realtà che insieme compongono
il cammino di Chiese «in ascolto dello Spirito
Santo». Siamo così sollecitati a discernere il
grande cambiamento che stiamo
attraversando, per ravvivare la fede in Cristo

Gesù e, di conseguenza, per rinnovare la
vita pastorale aperta alla “nuova
evangelizzazione”.

Alle Comunità cristiane del Nordest
chiediamo, in questo tempo di grazia della
Quaresima, l’accompagnamento nella
preghiera.
Circa 650 rappresentanti delle nostre Chiese
locali si ritroveranno insieme ai Vescovi per
proseguire nel lavoro di discernimento e
delineare il cammino di rinnovamento
dell’azione pastorale nel contesto delle
“terre di Marco”, dopo che Papa Benedetto
XVI ci ha «confermato nella fede» con il dono
della sua visita nei giorni 7 e 8 maggio 2011.

Ringraziando per il cammino finora
compiuto, invochiamo insieme lo Spirito
Santo:

«Tu che hai ispirato la prima evangelizzazione del
Nordest, assisti ora le nostre Chiese diocesane
impegnate in una rinnovata evangelizzazione.
Fa’ che siamo disponibili al tuo ascolto, apri
nuove vie all’annuncio del Vangelo, aiuta a
fiorire ciò che germoglia, ravviva la nostra
speranza, rendici testimoni coraggiosi e
gioiosi di Gesù Salvatore».

Giornate eucaristiche-Quarantore
Ogni giorno alle ore 8 e 18, Mercoledì alle ore 10 e Venerdì alle ore 11

Santa Messa in Cattedrale

GIORNI e ORE per l’ADORAZIONE
Le ore segnate in grassetto sono guidate dal sacerdote.

Martedì   27 marzo 15-16 donne    16-17      17-18

Mercoledì 28 marzo 10,30-11      11-12     15,30-16,30 catechismo
16,30-17,30 catechismo        17,30-18

Giovedì    29 marzo 15,30-16             16-17       17-18

Venerdì   30 marzo 9-10               10-11       18,30-20
20-21 giovani        21-22 tutti

Grazie a tutte le persone che garantiscono la presenza in Chiesa
per l’adorazione nelle ore non guidate.

L’Eucaristia è l’amore che supera tutti gli amori nel cielo e sulla terra.
San Bernardo di Chiaravalle

Due milioni
di giovani
in adorazione
Ho seguito in diretta la Veglia che il Santo
Padre ha celebrato con i giovani cattolici
riuniti a Madrid per la Giornata Mondiale
della Gioventù nell’agosto scorso.
Devo dire che mi sono commosso: circa due
milioni di ragazzi in perfetto silenzio
inginocchiati insieme al Santo Padre di
fronte al Signore presente nel Santissimo
Sacramento! Una cosa quasi incredibile, che
mi ha fatto ripensare ai grandi Congressi
Eucaristici nazionali ed internazionali di
qualche decennio fa, i quali radunavano
milioni di persone di fronte a Gesù
Eucaristico.
Anch’io mi sono messo in ginocchio a casa
piangendo per l ’emozione. Durante
l’adorazione il coro ha intonato l’Ave verum
di Mozart; poi il Papa ha consacrato i
giovani al Sacro Cuore.
Poi è stato intonato il Tantum ergo in
gregoriano.
Subito dopo il diacono ha estratto l’Ostia
consacrata dal bellissimo ostensorio
cinquecentesco, proveniente dalla Cattedrale

di Toledo, e il
Papa ha
impartito la
Benedizione
Eucaristica.
I ragazzi
hanno la
possibilità di
a d o r a r e
l ’Eucar ist ia
Sacramento
durante la
notte in varie
cappelle.
Si aggiungano

le moltissime Confessioni ascoltate da
numerosi Sacerdoti: ha partecipato lo stesso
Santo Padre, confessando alcuni ragazzi e
dando così il buon esempio ai Sacerdoti.
Il Santo Padre ha vinto questa difficile sfida:
fare in modo che in queste GMG la preghiera
assuma la massima centralità e che esse siano
un modo per riconciliarsi con il Signore
tramite la Confessione e di incontrarlo
purificati nella Messa e nell’Adorazione
Eucaristica”.

Primavera di
adorazione
Nel mare della vita c’è un porto, un
approdo.
Cristo, il Dio fatto uomo, rimane con noi,
ha fissato l’abitazione tra noi.
Le nostre chiese non sono santuari inutili
e vuoti, ma luogo della Sua Presenza.
La gente entra in chiesa, guarda, fa un
segno di croce, accende una candela.
Qualcuno indugia davanti al tabernacolo:
ecco, Lui è qui.
Quando l’assemblea eucaristica si
scioglie, Gesù rimane in chiesa nel segno
del Pane.
Nella nostra cattedrale la cappella è un
luogo splendido: “Cappella dell’Eucaristia. Si
entra solo per pregare”.
Andiamo a pregare, andiamo ad adorarlo.
In questi giorni che precedono la
Settimana Santa, l’adorazione eucaristica
diventa un portale aperto verso il Triduo
pasquale di Giovedì, Venerdì, Sabato
santo.
L’ultimo atto del nuovo patriarca di
Venezia è stato l’inaugurazione della
adorazione perpetua in una parrocchia
nella diocesi di La Spezia; il primo atto
all’ingresso a Venezia è un momento di
adorazione con i giovani.
Segni di una nuova stagione?
La primavera rinasce ogni anno.Nella foto, il momento di tempesta a Madrid

durante l’adorazione


