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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  -

Orario Sante Messe
in Cattedrale

Festivo
ore 10.15 -12 - 18

Sabato e Vigilie ore 18
Con l’orario legale

la Messa festiva è alle ore 18

Feriale
ore 8 - Messa Capitolare con Lodi e Media

Mercoledì ore 10 - Santa Messa per i defunti

in Chiesa San Francesco
ore 15.30: Adorazione Eucaristica

ore 17.30: Rosario - ore 18: Santa Messa

La Cattedrale è aperta nei giorni feriali
ore 7-12  e  15.30-17.30

Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10.30 alle 11.45

Confessioni in Cattedrale
Ogni giorno: ore 16.30-18

Sabato: ore 10-12 e ore 15.30-18.30

Catechismo dei Ragazzi
2a, 3a, 4a e 5a Elementare

       Mercoledì ore 16.45
1a e 2a Media        Mercoledì ore 15.30

Il Catechismo dei ragazzi riprende
regolarmente Mercoledì 3 Aprile

PASQUA, Gesù risorge
anche la nostra vita si rinnova

Pasqua di Risurrezione
Sante Messe: ore 10,15 con il Vescovo Adriano - Coro “V. Bellemo”;  ore 12 e 18

Lunedì di Pasqua      Sante Messe ore 10,15 - 18  in Cattedrale

Ecco l’AUGURIO PASQUALE:
In questo ANNO della FEDE

RICONOSCERE, ACCOGLIERE, AMARE, SERVIRE
GESU’ VIVO nella CHIESA e in tutti i nostri FRATELLI

I ragazzi che si preparano alla Cresima
partecipano al Ritiro a Sant’Anna Mercoledì
3 aprile. Partenza ore 9 dal Museo in zona
San Francesco, ritorno
verso le 16.
Il Sacramento della
Cresima verrà celebrato
insieme con la
Parrocchia dei Salesiani
Domenica 14 aprile alle
ore 16 in Cattedrale.
Genitori e padrini si troveranno insieme
per la preparazione del Sacramento e la
Confessione Venerdì 12 aprile alle ore 21
in Cattedrale.
Tutta la Comunità accompagna i ragazzi
con la preghiera allo Spirito Santo.

I Vescovi del Triveneto
in visita dal Papa
Si chiama Visita ad limina. Era già stata
preventivata con Papa Benedetto ed ora viene
confermata con Papa Francesco. Nella
settimana dal 15 al 20 aprile i vescovi del
Triveneto saranno in visita dal Papa e
incontreranno le varie Congregazioni Romane.
La Diocesi organizza una puntata a Roma
per mercoledì 17 aprile: partenza verso la
mezzanotte di martedì 16; arrivo a Roma e
visita alla Basilica di S. Pietro con il nostro
Vescovo; Udienza del Mercoledì con Papa
Francesco; Pranzo; Messa presieduta dal
Patriarca di Venezia e concelebrata da tutti i
Vescovi del Triveneto ore 16 nella Basilica
di S. Paolo fuori le mura Ritorno previsto
verso la mezzanotte di mercoledì 17.
Viene chiesto un contributo di soli 30 euro,
escluso il pranzo che sarà in un self-service.
Dare l’adesione entro la mattinata di martedì 2 aprile.

Prima Elementare: ragazzi e genitori
invitati domenica prossima 7 aprile alla
Messa delle ore 10,15. Dopo Messa si
fermano brevemente con il parroco.

Riprendiamo l’

incontro del Vangelo
Venerdì 5 aprile
ore 21 in Cattedrale.
La parola del Signore che ci
accompagna di domenica in
domenica viene letta,
spiegata, meditata, pregata.
Si entra dalla porta laterale destra.



Proposte per l’estate
- Movimento dei Focolari, Mariapoli vacanza, Fiera
di Primiero - 29 giugno-6 luglio 2013: Vacanza per
famiglie con escursioni, sport, attività, dialogo e
approfondimento per un’esperienza di fraternità.
Info: mariapoli.pd@libero.it
- Comunione e Liberazione della diocesi di Chioggia:
Vacanza estiva per famiglie dal 14 al 21 luglio 2012
presso l’hotel “Il Grifone” sul passo Campolongo, a
pochi chilometri da Corvara. Info: segreteria@cl-chioggia.org

Gesti di carità
Tante persone - famiglie e ragazzi - continuano ogni settimana  a
portare viveri per i poveri che vengono a bussare in parrocchia. Diciamo
GRAZIE, mentre invitiamo a proseguire anche nel tempo pasquale. Se
ogni ragazzo, se ogni famiglia porta anche un solo pacco di viveri al
mese,  potremo dare una riposta sufficiente a chi viene a chiedere.

Quarantanove anni di sacerdozio di don Angelo
ricorrono Sabato 6 aprile. Grazie a chi si unisce nella preghiera di ringraziamento e domanda.

Solennità del Cristo di San Domenico
Domenica prossima 7 aprile,

il vescovo Adriano celebra la Santa Messa
a San Domenico alle ore 11.

Cristo è il viaggio di Dio verso l’uomo:
Cristo è Dio fatto uomo, fatto visibile

La Commissione economica
della Parrocchia
ha preso atto della buona conclusione dei
lavori della Cattedrale, riguardanti il
ripasso generale del tetto e di tutte le
vetrate.
Intanto stiamo raccogliendo la parte di
contributo che spetta alla nostra
parrocchia. Vetrino dopo vetrino  la
raccolta ha superato i 20.000,00 •. Per
la fine dell ’anno 2013 dovremo
consegnare 50.000 •, che è il primo
acconto della spesa che spetta alla nostra
parrocchia. Continuano ad arrivare tante
buone gocce: una famiglia di quattro
persone dà 4 vetrini: • 100,00.

Varie persone, 25 o 50 euro. La
Provvidenza provvede!! Un contributo da
una eredità è stato donato con la finalità
di risanare e illuminare la piccola preziosa
statua di Maria Assunta che domina il
presbiterio della Cattedrale. I lavori
potranno cominciare quando ci saranno
tutti i permessi. GRAZIE a tutti.
GRAZIE anche alle tante persone che
prestano servizi volontari e gratuiti: pulizia
della Cattedrale e del Centro parrocchiale,
vigilanza in Cattedrale, servizio liturgico
in Chiesa e sagrestia, servizio di segreteria
e tante altre mansioni per questa grande
casa e per questa grande comunità.
GRAZIE per i  tanti servizi ‘pastorali’ di
catechesi e di carità.

Impariamo a seguire tutta intera l’udienza del Papa
al Mercoledì.
La possiamo leggere sul quotidiano AVVENIRE e
trovare in tanti siti, particolarmente www.vatican.va

Mercoledì scorso Papa Francesco
ha parlato della

Settimana Santa
dicendo tra l’altro:

Fratelli e sorelle, buongiorno!
Sono lieto di accogliervi in questa mia prima
Udienza generale.
Con grande riconoscenza e venerazione
raccolgo il “testimone” dalle mani del mio
amato predecessore Benedetto XVI.
Dopo la Pasqua riprenderemo le catechesi
dell’Anno della fede.
Che cosa può voler dire
vivere la Settimana Santa per
noi?
Che cosa significa seguire
Gesù nel suo cammino sul
Calvario verso la Croce e la
Risurrezione?
Nella sua missione terrena,
Gesù ha percorso le strade
della Terra Santa; ha
chiamato dodici persone
semplici perché rimanessero
con Lui, condividessero il
suo cammino e continuassero la sua missione.
Ha parlato a tutti, senza distinzione, ai grandi
e agli umili, al giovane ricco e alla povera
vedova, ai potenti e ai deboli; ha portato la
misericordia e il perdono di Dio; ha guarito,
consolato, compreso; ha dato speranza; ha
portato a tutti la presenza di Dio che si
interessa di ogni uomo e ogni donna, come fa
un buon padre e una buona madre verso
ciascuno dei suoi figli.
Dio non ha aspettato che andassimo da Lui,
ma è Lui che si è mosso verso di noi, senza
calcoli, senza misure.
Dio è così: Lui fa sempre il primo passo, Lui si
muove verso di noi.
Gesù ha vissuto le realtà quotidiane della
gente più comune: si è commosso davanti alla

folla che sembrava un gregge senza pastore;
ha pianto davanti alla sofferenza di Marta e
Maria per la morte del fratello Lazzaro; ha
chiamato un pubblicano come suo discepolo;
ha subito anche il tradimento di un amico.
In Lui Dio ci ha dato la certezza che è con noi,
in mezzo a noi.
….Gesù non ha casa perché la sua casa è la
gente, siamo noi, la sua missione è aprire a
tutti le porte di Dio, essere la presenza di amore
di Dio.
Nella Settimana Santa noi viviamo il vertice di
questo cammino, di questo disegno di amore
che percorre tutta la storia dei rapporti tra Dio
e l’umanità.
...Gesù non vive questo amore che conduce al
sacrificio in modo passivo o come un destino
fatale; certo non nasconde il suo profondo

turbamento umano di fronte
alla morte violenta, ma si
affida con piena fiducia al
Padre.
Gesù si è consegnato
volontariamente alla morte
per corrispondere all’amore
di Dio Padre, in perfetta
unione con la sua volontà,
per dimostrare il suo amore
per noi.
Sulla croce Gesù «mi ha
amato e ha consegnato se
stesso per me».

Ciascuno di noi può dire: Mi ha amato e ha
consegnato se stesso per me.
Che cosa significa tutto questo per noi?
Significa che questa è anche la mia, la tua, la
nostra strada. Vivere la Settimana Santa
seguendo Gesù non solo con la commozione
del cuore; vivere la Settimana Santa seguendo
Gesù vuol dire imparare ad uscire da noi
stessi per andare incontro agli altri, per andare
verso le periferie dell’esistenza, muoverci noi
per primi verso i nostri fratelli e le nostre sorelle,
soprattutto quelli più lontani, quelli che sono
dimenticati, quelli che hanno più bisogno di
comprensione, di consolazione, di aiuto.
C’è tanto bisogno di portare la presenza viva
di Gesù misericordioso e ricco di amore!...


