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Desiderio e Domanda
Un desiderio e una domanda spingono alcuni
stranieri a domandare all’apostolo Filippo:
VOGLIAMO VEDERE GESU’.

Filippo va dall’amico Andrea e insieme li
conducono da Gesù. Accade anche a noi.
Un desiderio, un bisogno ci spinge a cercare
qualcuno che ci mostri il Signore.
Lo vediamo ogni giorno: genitori, amici,
sacerdoti, suore, veniamo intercettati da un
bisogno più grande, da una domanda più vera.
Gesù attrae. Egli vuole stabilire  un nuovo contatto personale con ciascuno.
E’ una scintilla. Non spegnere il fuoco della vita.

- Questo CONCERTO di
Musica Sacra con il nostro
Coro Bellemo e con il Coro
G.Verdi di Venezia è un
omaggio alla Visita Pastorale
del Vescovo Adriano nella
nostra città: occasione di
incontro, esperienza di apertura
di cuore, di paternità e fraternità
e comunione.

- Viviamo il momento
conclusivo della Visita
Pastorale nel Vicariato di
Chioggia partecipando insieme
con le altre comunità al
ringraziamento nella Chiesa di
Borgo San Giovanni, Venerdì
23 marzo ore 21.

Il popolo di Dio
è convocato nella
Domenica delle Palme
per accompagnare
l’ingresso di Gesù
a Gerusalemme: ore 10
nel cortile dell’episcopio ai
giardinetti accanto alla
Cattedrale.
Il vescovo benedice le
palme; la processione
entra in Cattedrale; viene

   celebrata la Messa
 con la lettura del

   Vangelo della
                Passione del

 S i g n o r e
secondo
 Marco

Festa dei giovani - Memoria dei Missionari martiri
Sabato 24 marzo 2018 ore 21 parrocchia della Navicella

Giornata diocesana dei Giovani e Veglia di preghiera
per i Missionari Martiri sabato 24 marzo.

Vigilia della Giornata mondiale della gioventù,
coincide con la giornata di preghiera e digiuno

per i missionari martiri.
Il Centro Missionario Diocesano invita alla Veglia.

Inizio ore 21 nel cortile della Scuola P. Emilio Venturini
presso Chiesa della Navicella.

Una veglia giovane,
con la testimonianza di p. Josè Mariano Romaguera,

della Comunità Missionaria di Villaregia.

La Colletta quaresimale “Un pane per amor di Dio”
Progetto per la parrocchia di Bwoga-Chioggia (in Burundi)

Per sostenere la costruzione della casa canonica e, se possibile, anche della
chiesa della parrocchia di Bwoga-
Chioggia in Burundi, dove è presente
una missione delle Serve di Maria
Addolorata. La collina di Bwoga, alla
periferia di Gitega conosce una grande
espansione.
Le offerte alla Messe di oggi e altre
libere offerte sono destinate a
sostenere questa costruzione.

- Terza domenica del mese, offerte e viveri per i
poveri della parrocchia.
Pranzo di Fraternità, Centro Parrocchiale.

- Lunedì 19 marzo ore 21 Centro Parrocchiale,
Scuola di Comunità proposta da Comunione
e Liberazione: i sacramenti della Chiesa.
Partecipazione libera.

- Mercoledì 21 marzo ore 16 gli adulti
dell’Azione Cattolica diocesana invitano in
Seminario all’incontro mensile di formazione:

“Seguire Gesù attraverso la città”
Relatore Michele Panajotti

Lunedì
19 marzo
San
Giuseppe
sposo di Maria
e padre legale
di Gesù.
Lo invochiamo
per tutti i papà
e per tutte le
famiglie.

Papà Giuseppe ci aiuti ad accogliere
Gesù!!



La Visita Pastorale
continua
- Martedì alle ore 8.15 il vescovo Adriano
incontra ragazzi e insegnanti della Scuola
Media Silvio Pellico.

- Nuova Scintilla di questa settimana dedica
una pagina intera alla Visita pastorale del
Vescovo nella nostra parrocchia, con
articoli e foto.

Cristo ci rende amici
Attorno alla persona di Cristo, come frutto
della Sua presenza tra gli uomini, nasce
un luogo di amicizia: “Vi ho chiamato
amici”.
La vita comune è il luogo che ci educa
alla comunione. Nella Chiesa, dovunque e
in qualunque epoca, la speranza
risvegliata dall’incontro che rende
attraente la fede, ha suscitato e suscita il
desiderio di mettersi insieme, per
condividere la strada che porta alla
realizzazione di sé.
E’un desiderio profondo e spontaneo,
ingenuo e perciò puro, che ci porta a
stare con altri che condividono con noi
la speranza di comprendere la fede e di
capire chi è il Signore.
Gesù conosce bene questo bisogno umano.
Lo vive in prima persona e educa i suoi
apostoli affinché possano sperimentare
l’appagamento reso possibile dalla comunione.
Gesù manda gli apostoli a due a due in
missione. Al loro ritorno, dopo i risultati
entusiasmanti, si stringono attorno a
Gesù che li ha mandati. Ed Egli dice loro:
”Venite in disparte in un luogo solitario
e riposatevi un po’! ”
Siamo fatti per la comunione.
La Chiesa è il luogo in cui la nostra vita è
custodita e rinasce. Si diventa amici
quando uno vuole il bene dell’altro.
L’amicizia è il luogo dove l’amore al
destino dell’altro è costitutivo del vivere
insieme. Insieme si cerca la Verità.

Appunti da una conversazione di don Giussani

Ragazzi al catechismo
- Mercoledì: ore 16.45         3a Elementare
- 4a e 5a  Elementare celebrano

il sacramento della Confessione.
-   ore 17              2a Elementare

- Oggi sono attesi alla Messa delle ore 10.15
e poi a un breve incontro i ragazzi di Prima
Elementare con i genitori.

- Centro Parrocchiale aperto
Quando? Domenica pomeriggio e altri
pomeriggi nel corso della settimana per il
gioco dei ragazzi e altre attività. Sempre
con la presenza di qualche genitore.

- Benedizione delle Famiglie
questa settimana in Via Zarlino.

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

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, tutti i pomeriggi feriali.
Don Angelo, Giovedì mattina.

Pulizie della Chiesa
Venerdì dalle ore 15.30

Centro Parrocchiale - Lunedì ore 9-10

Venerdì di Quaresima
Astinenza dalle carni

- ore 15 Coroncina Misericordia
Chiesa San Pieretto

- ore 17.30 Via Crucis, Cattedrale
- ore 18 Santa Messa, Cattedrale

Papa Francesco spiega la Messa

PADRE NOSTRO
la preghiera dei figli

I riti di
C o m u n i o n e
nella Messa
prolungano la
lode e la
supplica della
P r e g h i e r a
eucaristica con

la recita comunitaria del “Padre nostro”.
Questa non è una delle tante preghiere cristiane, ma è
la preghiera dei figli di Dio: è la grande preghiera che
ci ha insegnato Gesù. Infatti, consegnatoci nel giorno
del nostro Battesimo, il “Padre nostro” fa risuonare in
noi quei medesimi sentimenti che furono in Cristo Gesù.
Quando noi preghiamo col “Padre Nostro”, preghiamo
come pregava Gesù. È la preghiera che ha fatto Gesù,
e l’ha insegnata a noi; quando i discepoli gli hanno
detto: “Maestro, insegnaci a pregare come tu preghi”. E
Gesù pregava così. È tanto bello pregare come Gesù!
Formati al suo divino insegnamento, osiamo rivolgerci
a Dio chiamandolo “Padre”, perché siamo rinati come
suoi figli attraverso l’acqua e lo Spirito Santo.
Nessuno, in verità, potrebbe chiamarlo familiarmente
“Abbà” – “Padre” – senza essere stato generato da
Dio, senza l’ispirazione dello Spirito, come insegna san
Paolo. Dobbiamo pensare: nessuno può chiamarlo
“Padre” senza l’ispirazione dello Spirito. Quante volte
c’è gente che dice “Padre Nostro”, ma non sa cosa dice.
Perché sì, è il Padre, ma tu senti che quando dici “Padre”
Lui è il Padre, il Padre tuo, il Padre dell’umanità, il
Padre di Gesù Cristo? Tu hai un rapporto con questo
Padre? Quando noi preghiamo il “Padre Nostro”, ci
colleghiamo col Padre che ci ama, ma è lo Spirito a
darci questo collegamento, questo sentimento di essere
figli di Dio.
Quale preghiera migliore di quella insegnata da Gesù
può disporci alla Comunione sacramentale con Lui?
Oltre che nella Messa, il “Padre nostro” viene pregato,
alla mattina e alla sera, nelle Lodi e nei Vespri; in tal
modo, l’atteggiamento filiale verso Dio e di fraternità
con il prossimo contribuiscono a dare forma cristiana
alle nostre giornate….

Vedi www.vatican.va
udienza Mercoledì 14 marzo 2018

Benedetto XVI
Papa Emerito
riceve i volumetti
che parlano
dell’insegnamento
di Papa Francesco.
Nella lettera
di ringraziamento scrive:

“...Plaudo a questa
iniziativa che vuole
opporsi e reagire
allo stolto pregiudizio
per cui
Papa Francesco
sarebbe solo
un uomo pratico
privo di particolare
formazione teologica
o filosofica,
mentre io sarei
stato unicamente
un teorico
della teologia che
poco avrebbe capito
della vita concreta
di un cristiano oggi.
I piccoli volumi
mostrano, a ragione,
che Papa Francesco
è un uomo di
profonda formazione
filosofica e teologica
e aiutano perciò
a vedere la continuità
interiore tra i due
pontificati, pur
con tutte le differenze
di stile e
di temperamento…”


