
Letture del Giorno
Gb 7,1-4.6-7 - Gb 7,1-4.6-7 - 1Cor 9,16-19.22-23 - Mc 1,29-39N° 5/2018 - Anno XLIII

Domenica 4 Febbraio 2018 | 5a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Parrocchia «Santa Maria Assunta» | Campo Duomo, 77 | 30015 CHIOGGIA (Venezia)
041 400496 - 338 6539107 (Don Angelo) | donangelobusetto@virgilio.it  -  angelobusetto@alice.it
Suore Santo Volto Telefono 041 401065 | santovoltochioggia@gmail.com
w w w . c a t t e d r a l e c h i o g g i a . i t  -  w w w . l a t r a v e r s a t a . i t
Composizione e Stampa a cura di  DeltaGrafic | deltagrafic.chioggia@tiscali.it  | Stampato su carta riciclata

Il “Tempo Pieno” di Gesù

Gesù vive una vita da “tempo pieno”:
preghiera nella sinagoga, incontro con gli amici,

guarigione della suocera, malati,
preghiera solitaria, persone che lo cercano,

e ‘tutti gli altri’. Una vita lanciata in missione.
Giobbe - prima lettura - è oppresso
dalla vita e dal lavoro, mentre Paolo

- seconda lettura - è vivo e attivo.
Qual è dunque il valore della vita?
Per che cosa vale la pena vivere?

Ci viene donato il tempo: giovani, adulti, anziani.
E’ bello viverlo come vocazione a una missione,

dedicandoci a un compito che,
mentre ci rende disponibili per gli altri,

ci allieta il cuore.

- Oggi Giornata della vita
Nel retro del foglietto alcuni
tratti del Messaggio di Vescovi.
Alla porta della Chiesa  primule a
favore del Movimento per la vita.

- Oggi Giornata
  della vita consacrata
Alle ore 17 in Cattedrale il
Vescovo celebra l’Eucaristia per
Religiosi e Religiose, persone
consacrate e ministri
straordinari della Comunione.

-  Domenica 11 febbraio
   Madonna di Lourdes
  Giornata del Malato
Alle ore 15 in Cattedrale il
Vescovo celebra la Messa con i
malati e con quanti li assistono.

Domenica di Fraternità
con Genitori e Ragazzi
di Seconda Elementare

Insieme a Messa
alle ore 10.15

accompagniamo
in modo attivo

le azioni della Liturgia.
Poi in Centro Parrocchiale

Dialogo e filmato

Orario Sante Messe
in Cattedrale

Festivo   ore 10.15 - 12 - 17
Sabato e Vigilie   ore 17

Vespero dopo la Messa Vespertina
Feriale   ore 8 Lodi, Messa, Ora Media

Mercoledì:  ore 10 Messa per i defunti - ore 12 Angelus

Chiesa San Francesco
Dal Lunedì al Venerdì

Adorazione ore 15.30  -  Rosario ore 17.30
Santa Messa ore 18

Confessioni in Cattedrale
Sabato, mattina e pomeriggio.

Don Mario, Domenica mattino e pomeriggio
e pomeriggi feriali.

Don Angelo, Giovedì mattina.

Ufficio Parrocchiale
Mercoledì e Venerdì   ore 10.30 - 12
per documenti e intenzioni delle Messe.

Visita Pastorale
del Vescovo
In questi giorni si vanno definendo le
occasioni di incontro che il Vescovo
Adriano avrà in parrocchia della
Cattedrale durante la VISITA  PASTORALE
che si svolgerà dal 2 al 9 marzo
Stiamo prendendo contatto con vari
ambienti di vita sociale, culturale,
ricreativa della nostra zona, per dare a
tutti la possibilità di prendere contatto
con il Vescovo, ben disposto a
incontrare quanti lo desiderano.
Tra gli altri, il Vescovo nella settimana
scorsa ha incontrato l’Associazione
Artigiani.
E’ stato molto utile sentire problemi e
prospettive del lavoro degli artigiani e
percepire la bellezza e la dedizione delle
persone al loro lavoro.

- Benedizione delle Famiglie
Il parroco suona  a tutti i campanelli e dopo ripetute assenze lascia un biglietto di avviso.
Chi desidera la visita in un orario particolare può richiederla chiamando il cellulare
3386539107. Questa settimana la visita del parroco si svolge nelle famiglie di Calle Duomo.

- Scopriamo insieme il Vangelo e le letture della domenica: Venerdì ore 21 Centro Parr.

- Continua con grande afflusso e interesse di persone la Mostra che riproduce la Cappella
degli Scrovegni di Giotto nel tempietto di San Martino in Campo Duomo.
Utili e interessanti anche i libri-guida, per tutti e per i ragazzi.
- Questo Lunedì alle ore 15.30 Visita guidata per Amici Santo Volto e Gruppo Missionario
- Sabato 10 febbraio alle ore 21 all’Auditorium “San Nicolò” Serata giottesca dal titolo
Armonie giottesche. Dall’affresco alla musica con musiche composte ed eseguite al
pianoforte dal maestro Marcelo Cesena, brasiliano residente a Ferrara.

- Scuola di Comunità proposta da Comunione e liberazione: Lunedì ore 21 in Centro
Parrocchiale. Tema: La Chiesa e il suo magistero.

- Settimanale Nuova scintilla: • 49,00 digitale e cartaceo . Il numero arriva a casa!
Questa settimana, sono da leggere due interventi del Vescovo, riguardanti la casa
Madonna Divino Amore di Sant’Anna e migranti, e il monastero delle Clarisse a Contarina.
- Quotidiano Avvenire: prenota in parrocchia la tua copia domenicale.

Catechismo Ragazzi: 4a e 5a Elementare domenica 4 e 11 dopo la Messa
delle 10.15 e Mercoledì 7 e 14 febbraio ore 16.45

- Mercoledì ore 16.45 3a Elementare; ore 17 2a Elementare



Giornata Mondiale
della Vita Consacrata
Donne e uomini consacrati,
tessitori di speranza nel mondo di oggi

È il tema della Giornata Mondiale della Vita Consacrata che ricorre il 2 febbraio, Festa della
Presentazione di Gesù al tempio, e che noi celebriamo in questa domenica.
Le persone consacrate, uomini e donne, dedicano la loro vita a Cristo, come unico grande
amore  con i tre voti di povertà, castità, obbedienza.
Si dedicano a Dio nella preghiera, contemplazione, carità. I monaci e le monache vivono nei
monasteri, i frati e le suore vivono nei conventi e in case religiose e spendono la vita in
preghiera, carità e servizio al prossimo. Diventano un segno della felicità che il Signore
concede, per il tempo presente e per il Regno dei cieli.

Cattedrale = La Tua Casa
Parrocchia = La Tua Famiglia
Dopo il Resoconto economico riguardante l’Anno 2017 in
parrocchia, riscontriamo maggior attenzione da parte di persone
che tendono ad aumentare il loro contributo all’offertorio della
Messa o in altre circostanze.
Ecco l’ultimo elenco di offerte per i lavori da eseguire in
Cattedrale, consegnate a mano:

• 50 - 50 -  35 - 100 -  40 - 50 - 50 -  30 - 30 - 70.
Totale ultime due settimane: •   505

Santi della Settimana
- Lunedì 5 febbraio

Santa Agata, vergine e martire
- Martedì 6 San Paolo Miki e compagni martiri giapponesi
- Giovedì 8 San Gerolamo Emiliani - Santa Giuseppina Bakita
- Sabato 10 Santa Scolastica, sorella di San Benedetto

Attendere
Qualcuno
La vita di ognuno
è un’attesa.
Il presente
non basta
a nessuno.
In un primo momento,
pare che ci manchi
qualcosa.
Più tardi
ci si accorge
che ci manca
Qualcuno.
E lo attendiamo.

Don Primo Mazzolari

Come la Colletta Alimentare di fine
novembre, anche il Banco
Farmaceutico propone la raccolta di
medicine per chi ha bisogno,
Sabato 10 febbraio 2018, mattina
e pomeriggio.
Si può collaborare offrendo
medicinali oppure dedicando un’ora
come volontario.
Farmacie di Chioggia:
- Al Redentore - Nicolini
- San Giovanni

Giornata per la Vita 2018

Messaggio dei Vescovi italiani

Il Vangelo della Vita,
Gioia per il Mondo
* “L’amore dà sempre vita”:
La gioia che il Vangelo della vita può
testimoniare al mondo, è dono di Dio
e compito affidato all’uomo.
* La graziagioia è il frutto di una vita
vissuta nella consapevolezza di
essereche si consegnano con fiducia
e si lasciano “formare” dall’a-more di
Dio.
* Punto iniziale per testimoniare il
Vangelo della vita e della gioia è vivere
con cuore grato la fatica della
esistenza umana, senza ingenuità né
illusorieà.
La Chiesae in essa le famiglie cristiane,
che hanno appreso il lessico
nuovorelazione evangelica e fatto
proprie le parole dell’accoglienza della,
della gratuità e della generosità, del
perdono reciproco e della, guardano
alla gioia degli uomini perché il loro
compito èla buona notizia, il Vangelo.
Un annuncio dell’amore paterno eche
sempre dà vita, che contagia gioia e
vince ogni tristezza.
* Solo una comunità dal respiro
evangelico è capace di trasformare la
realtà e guarire dal dramma
dell’aborto e dell’eutanasia; una
comunità che sa farsi “samaritana”
chinandosi sulla storia umana lacerata,
ferita, scoraggiata.
* Di questa vita il mondo di oggi,
spesso senza riconoscerlo, ha enorme
bisogno per cui si aspetta dai cristiani
l’annuncio della buona notizia per
vincere la cultura della tristezza e
dell’individualismo, che mina le basi di
ogni relazione.

Papa Francesco
spiega la Messa
Consideriamo la  Liturgia della Parola,
che è una
p a r t e
costitutiva
perché ci
raduniamo proprio per ascoltare quello che
Dio ha fatto e intende ancora fare per noi.
* Quando si legge la Parola di Dio nella
Bibbia – la prima Lettura, la seconda, il
Salmo responsoriale e il Vangelo –
dobbiamo ascoltare, aprire il cuore,
perché è Dio stesso che ci parla e non
pensare ad altre cose o parlare di altre cose.
* Le pagine della Bibbia cessano di essere
uno scritto per diventare parola viva,
pronunciata da Dio. È Dio che, tramite la
persona che legge, ci parla e interpella
noi che ascoltiamo con fede. Lo Spirito
«che ha parlato per mezzo dei profeti»
(Credo) e ha ispirato gli autori sacri, fa sì
che «la parola di Dio operi davvero nei
cuori ciò che fa risuonare negli orecchi»
*È molto importante ascoltare. Alla
Messa, quando incominciano le letture,
ascoltiamo la Parola di Dio.
* E’ una mensa abbondante quella della
liturgia, che attinge largamente ai tesori
della Bibbia, sia dell’Antico che del Nuovo
Testamento. Pensiamo alla ricchezza delle
letture bibliche offerte dai tre cicli
domenicali che, alla luce dei Vangeli
Sinottici, ci accompagnano nel corso
dell’anno liturgico: una grande ricchezza.
Desidero qui ricordare anche l’importanza
del Salmo responsoriale, la cui funzione
è di favorire la meditazione di quanto
ascoltato nella lettura che lo precede. E’
bene che il Salmo sia valorizzato con il
canto, almeno nel ritornello.
* Si richiede la dignità dell’ambone e l’uso
del Lezionario, la disponibilità di buoni
lettori e salmisti. Si devono preparare
e fare la prova prima della Messa per
leggere bene..


