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Bellezza della Vita
L’incontro con Gesù e la sua amicizia sono il sale che
dà sapore alla nostra vita e la luce che la illumina.
E’ il prolungarsi e l’irraggiasi delle beatitudini. Come
San Paolo, noi non sappiamo altro e non abbiamo
altro da dare se non Gesù, crocifisso e risorto: questo

è la speranza e la gioia del mondo.
La presenza di Gesù porta una
novità nel vivere. Si manifesta
come accoglienza della vita. Ce
lo ricorda oggi la Giornata della
vita, con l’invito a educare alla
pienezza della vita. Si manifesta
come offera a Dio della nostra
stessa vita, come ci testimoniano
le persone consacrate.
E’ una “svolta culturale”, un

cambio di mentalità. Un altro modo di vivere. Dite
che non ne abbiamo bisogno?

Oggi in occasione della Giornata della Vita accogliamo i
bambini battezzati nel 2009 e 2010, insieme con i genitori.
Vengono vendute le primule alla porta della Chiesa.

Giornata della vita consacrata
Oggi alla Messa delle ore 17 celebra il Vescovo.
Partecipano le Suore della diocesi e le altre persone
consacrate, Partecipano anche i ministri straordinari
della Comunione, ai quali viene rinnovato il mandato.

Venerdì 11 febbraio, festa della Madonna di Lourdes,
Giornata del malato

Il Vescovo  celebra in cattedrale alle ore 15 in
presenza dei malati e di quanti li assistono,
familiari, professionisti, volontari.

Nel campanile della Cattedrale la Mostra
di Cristoforo Sabbadin, in occasione del
450° anniversario della morte, da Venerdì
4 febbraio a sabato 5 marzo. Il campanile
della Cattedrale si presta in modo
opportuno per questo evento, che ha un
secondo punto nel Museo civico San
Francesco fuori le mura.

Nella Giornata per i Lebbrosi domenica
scorsa sono state raccolti 255 Euro alla
porta della Chiesa per la vendita di oggetti
vari e libri. GRAZIE!!!

I Fidanzati avviati al Matrimonio possono
già iscriversi al Corso parrocchiale, che
inizierà il 12 marzo.

In questa settimana il parroco completa la
visita e benedizione delle famiglie in
Campo Marconi. La benedizione proseguirà
poi in Riva Canal Lombardo e quindi nella
zona San Francesco, attorno al Museo civico.

Giornata Nazionale di Raccolta del Farmaco
Si tiene in tutta Italia Sabato 12 febbraio.
Recandosi nelle farmacie che espongono
la locandina del Banco Farmaceutico, si
potrà acquistare e donare un farmaco da
banco a chi oggi vive ai limiti della
sussistenza (nel 2009, secondo i dati ISTAT,
7 milioni 810 mila persone). L’iniziativa si
terrà in oltre 3.200 farmacie in tutta Italia.
A Chioggia le farmacie interessate sono:
- Farmacia S.Marco,

Corso del popolo 1373
- Farmacia al Redentore,

Corso del popolo 1228
- Farmacia ‘S.Giovanni’

Borgo S. Giovanni 799

Prima che venga notte
Spettacolo di Marina Corradi, scrittrice e
giornalista. Storie raccontate da Carlo Pastori
e Walter Muto. Lo spettacolo viene proposto
da Opera Baldo.

Teatro don Bosco
Sabato 12 febbraio ore 21 -  Ingresso libero.

Santi della Settimana
- Martedì 8 febbraio

Santa Giuseppina Bakhita
San Gerolamo Emiliani

- Giovedì 10 febbraio, Santa Scolastica
- Venerdì 11 febbraio

Madonna di Lourdes

Il Papa in Veneto
Papa Benedetto sarà ad Aquileia, dove
hanno avuto inizio le chiese di tutto il Nord
Est, il 7 maggio e poi a Venezia Domenica
8 maggio. Al mattino celebrerà la Messa al
park S. Giuliano per tutti i fedeli del Triveneto.
Parteciperemo
anche noi.
Vo r r e m m o
andarci in
tanti: tutti i
cristiani che
riconoscono
nel Papa il
Maestro della
fede e il
Testimone di
Cristo.
Verranno date al più presto le indicazioni
per la partecipazione.
Intanto lanciamo una semplice proposta.
Rispondi alla domanda:
In che modo l’insegnamento e l’azione pastorale di
Papa Benedetto ti sostengono nella fede?
Sappiamo di molte persone che ascoltano
e leggono le sue omelie, i suoi discorsi, le
udienze del mercoledì, come pure la sua
ultima intervista...

Adulti al catechismo
uomini e donne, in particolare

le mamme dei ragazzi

Martedì ore 15
in Centro parrocchiale:

Credo-crediamo
I cristiani credono insieme.
La fede della prima comunità cristiana

La fede dei cristiani di oggi.



Orario Sante Messe
Festivo

ore 10.15 -12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17

Feriale
in Chiesa San Francesco

ore 8 - Santa Messa e Lodi con i Canonici
ore 18 - Santa Messa (non sabato)

In Chiesa San Francesco:
- Adorazione eucaristica nei giorni feriali

dalle ore 15.30 alle 18
- ore 17.30 Rosario

Apertura della Chiesa Cattedrale
Ore 10-12  e 15.30-17

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

Catechismo dei ragazzi
- 2a Elementare

Domenica dopo Messa delle ore 10,15
- 3a Elementare, giovedì ore 16.30
- 4a Elementare, mercoledì ore 16.45
- 5a Elementare, sabato  ore 15
- 1a Media, mercoledì ore 16
- 2a Media, venerdì ore 17

Questa domenica i ragazzi di 4a
elementare, insieme con i genitori,
accompagnano la Messa delle ore 10,15
Domenica prossima sarà la volta dei ragazzi di
Prima Media, insieme con i genitori.

Tutti i ragazzi sono invitati a celebrare il
sacramento della Confessione al Sabato
alle ore 15,30 fino alle ore 16,30

Per il catechismo di 1a Elementare
Genitori e bambini sono invitati alla Messa di
domenica prossima 13 febbraio alle ore 10,15.
Dopo la Santa Mesa ci fermeremo
brevemente con genitori e ragazzi nella
cappella del Santissimo per concordare
l’inizio del catechismo.

Su Nuova Scintilla di questa settimana il
vescovo Adriano racconta la sua visita
ai missionari veneti in Thailandia.

Verso la Prima Confessione
dei ragazzi di Terza Elementare
La settimana scorsa il parroco ha incontrato
uno per uno i ragazzi del catechismo di Terza
Elementare, insieme con i genitori. Ora i
Genitori sono invitati a un incontro insieme
questo Venerdì 11 febbraio ore 21 nella
cappella (riscaldata!)  del Santissimo della
nostra Cattedrale, per un dialogo sul
Sacramento della Confessione dei ragazzi e
degli adulti. L’incontro è aperto anche agli
altri parrocchiani.

Ragazzi di 3a Media e 1a Superiore:
sabato ore 15. Segue preparazione dei canti.

Questo sabato è stata battezzata Lysithea-
Annalisa Scarpa. Buona vita!

Nella scorsa settimana abbiamo accompa-
gnato all’incontro definitivo con il Signore
la nostra sorella Teresa Penzo, di anni 86.

Consiglio Pastorale Vicariale
Martedì 8 febbraio

alle ore 21 nel Centro del Duomo.
Si parlerà della preparazione del Convegno
di Aquileia e della visita del Papa a Venezia
domenica 8 maggio.
A questo incontro, oltre alle persone già
previste, possono partecipare anche altre
persone, previo invito del parroco.

Il Gruppo famiglie si incontrerà Sabato 12
febbraio alle ore 18 in Centro Parrocchiale.
Si inizierà un dialogo su Educazione e
famiglia, a partire dal documento dei
vescovi italiani sul documento ‘Educare
alla vita buona del Vangelo’.

Per Venerdì 18 febbraio ore 21 è previsto
l’incontro mensile di preghiera per tutta
la comunità, nella cappella del Santissimo

Week-end per coppie di sposi e fidanzati
per apprendere il metodo sintotermico
Rotzer. Casa Divino Amore di S.Anna. Da
Sabato 12 febbraio ore 14 a Domenica
13 febbraio ore 17. A cura del Consultorio
familiare della diocesi di Chioggia.
Iscrizioni in parrocchia.

33ª Giornata Nazionale per la vita- Messaggio

Educare
alla pienezza della vita
L’educazione è la sfida e il compito urgente a
cui tutti siamo chiamati, ciascuno secondo il
ruolo proprio e la specifica vocazione.
Auspichiamo e vogliamo impegnarci per
educare alla pienezza della vita, sostenendo e
facendo crescere, a partire dalle nuove
generazioni, una cultura della vita che la
accolga e la custodisca dal concepimento
al suo termine naturale e che la favorisca
sempre, anche quando è debole e bisognosa
di aiuto.

Come osserva Papa Benedetto XVI, «alla radice
della crisi dell’educazione c’è una crisi di
fiducia nella vita». Con preoccupante
frequenza, la cronaca riferisce episodi di
efferata violenza: creature a cui è impedito di
nascere, esistenze brutalmente spezzate,
anziani abbandonati, vittime di incidenti sulla
strada e sul lavoro.

Cogliamo in questo il segno di
un’estenuazione della cultura della vita, l’unica
capace di educare al rispetto e alla cura di essa
in ogni stagione e particolarmente nelle sue
espressioni più fragili. Il fattore più inquietante
è l’assuefazione: tutto pare ormai normale e
lascia intravedere un’umanità sorda al grido
di chi non può difendersi. Smarrito il senso di
Dio, l’uomo smarrisce se stesso: «l’oblio di
Dio rende opaca la creatura stessa».

Occorre perciò una svolta culturale,
propiziata dai numerosi e confortanti segnali
di speranza, germi di un’autentica civiltà
dell’amore, presenti nella Chiesa e nella società
italiana. Tanti uomini e donne di buona
volontà, giovani, laici, sacerdoti e persone
consacrate, sono fortemente impegnati a
difendere e promuovere la vita. Grazie a loro
anche quest’anno molte donne, seppur in
condizioni disagiate, saranno messe in
condizione di accogliere la vita che nasce,
sconfiggendo la tentazione dell’aborto.

Vogliamo di cuore ringraziare le famiglie, le

parrocchie, gli istituti religiosi, i consultori
d’ispirazione cristiana e tutte le associazioni
che giorno dopo giorno si adoperano per
sostenere la vita nascente, tendendo la mano
a chi è in difficoltà e da solo non riuscirebbe a
fare fronte agli impegni che essa comporta.

...Occorre diffondere un nuovo umanesimo,
educando ogni persona di buona volontà, e in
particolare le giovani generazioni, a guardare
alla vita come al dono più alto che Dio ha fatto
all’umanità. «L’uomo – afferma Benedetto XVI
– è veramente creato per ciò che è grande, per
l’infinito. Il desiderio della vita più grande
è un segno del fatto che ci ha creati Lui, che
portiamo la sua “impronta”. Dio è vita, e per
questo ogni creatura tende alla vita; in modo
unico e speciale la persona umana, fatta
ad immagine di Dio, aspira all’amore, alla
gioia e alla pace». È proprio la bellezza e la
forza dell’amore a dare pienezza di senso alla
vita e a tradursi in spirito di sacrificio, dedizione
generosa e accompagnamento assiduo.
Pensiamo con riconoscenza alle tante famiglie
che accudiscono nelle loro case i familiari
anziani e agli sposi che, talvolta anche in
ristrettezze economiche, accolgono con
slancio nuove creature. Guardiamo con
affetto ai genitori che, con grande pazienza,
accompagnano i figli adolescenti nella crescita
umana e spirituale e li orientano con profonda
tenerezza verso ciò che è giusto e buono. Ci
piace sottolineare il contributo di quei nonni
che, con abnegazione, si affiancano alle nuove
generazioni educandole alla sapienza e
aiutandole a discernere, alla luce della loro
esperienza, ciò che conta davvero.

Oltre le mura della propria casa, molti giovani
incontrano autentici maestri di vita: sono i
sacerdoti che si spendono per le comunità
loro affidate, esprimendo la paternità di Dio
verso i piccoli e i poveri; sono gli insegnanti
che, con passione e competenza, introducono
al mistero della vita, facendo della scuola
un’esperienza generativa e un luogo di vera
educazione.
Anche a loro diciamo grazie. ...Il nostro stile di
vita, contraddistinto dall’impegno per il dono
di sé, diventa così un inno di lode e ci rende
seminatori di speranza in questi tempi difficili
ed entusiasmanti.


