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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  -

Nel mare della vita
Siamo tutti nel mare
della vita, come gli
apostoli nel lago.
Nella nostra barca è
entrato il Signore: in
tutte le circostanze
che accadono, nel

mondo che ci circonda, fatto di speranze e delusioni.
Gesù “sedette e insegnava alla folle dalla barca”. Egli
rilancia il nostro coraggio, perché non restiamo sommersi dalla fatica, dalla
delusione per la mancanza di risultati, dal senso della nostra indegnità, dalla
cattiveria del mondo. Con Gesù si può prendere il largo ogni volta, insieme
con i nostri familiari e amici e colleghi, insieme con gli altri cristiani.

E dopo il Carnevale… la Quaresima
Mercoledì delle Ceneri 13 febbraio in Cattedrale
- ore 17 per tutti i Ragazzi della città, insieme con i Genitori

- ore 18 Santa Messa e imposizione delle Ceneri.
Celebra il Vescovo per i giovani e gli adulti di tutta la città.

La Quaresima viene a noi come ‘tempo favorevole’ per verificare come stiamo vivendo la Grazia
che Dio ci ha donato nel nostro Battesimo. Grazia, dono gratuito dell’amore di Dio e del suo
Spirito che Dio in Cristo ci ha donato senza alcuna condizione, se non quella che i nostri papà
e le nostre mamme, insieme con tutta la Chiesa, si impegnassero a guidarci all’incontro con
il Signore, a rispondere al suo amore, a lasciarci illuminare dalla Parola di Cristo, a lasciarci
guidare dal suo Spirito. Questa è la vita di fede.

Dal messaggio del Vescovo Adriano

Mostra dell’ANNO della FEDE
In Cattedrale da Giovedì 14 a Mercoledì 20 Febbraio.

VISITA negli orari di apertura della Cattedrale.

“In un tempo nel quale Dio è diventato per
molti il grande Sconosciuto e Gesù
semplicemente un grande personaggio del
Passato, occorre un rinnovato impulso, che
punti a ciò che è essenziale della fede e
della vita cristiana, cioè l’incontro con Cristo,
vivo e presente”

Queste parole di Papa Benedetto dicono
lo scopo della Mostra per l’Anno della
fede.

Videro e credettero
La bellezza e la gioia di essere cristiani

Il titolo «Videro e credettero» si rifà al
racconto degli apostoli Pietro e Giovanni
che corrono al sepolcro; viste a terra le
bende, Giovanni «vide e credette».
Il sottotitolo evoca la bellezza e la gioia
– non la durezza o la fatica o la noia... –
dell’essere cristiani.

La Mostra percorre la via pulchritudinis, la
via della bellezza, un cammino in cinque
sezioni con bellissime immagini di pittura,
scultura, architettura, cinema, natura.

Il visitatore è portato a immedesimarsi con
gli occhi di Giovanni, Andrea, Pietro e di
quanti hanno incontrato Gesù, sono stati
con lui, lo hanno seguito, sorpresi ogni
giorno di più dalla sua una umanità
eccezionale.

L’adesione amorosa a Gesù – quello che
abbiamo di più caro – è il culmine della
mostra che si chiude con un invito:  «La
“porta della fede” … è sempre aperta
per noi» (Benedetto XVI).

Orati della Mostra:
da Giovedì 14 a
Mercoledì 20 febbraio
ore 9-12, 15-19

Visite guidate
- Venerdì 15 febbraio

ore 18.30
- Lunedì 18 febbraio

ore 21
- Martedì 19 febbraio

ore 15

Inaugurazione
Giovedì 14 febbraio

ore 17

Altri orari su prenotazione

Informazioni e prenotazioni
cell. 3386539107
donangelobusetto@virgilio.it

La Mostra è ospitata in Cattedrale nella
navata sinistra, di fronte al Battistero.
Grandi pannelli illustrano il cammino e la
bellezza della fede cristiana.
Può essere visitata da ragazzi, giovani,
adulti.

Torna a risplendere anche la vetrata
dell’altare dell’Eucaristia, che
rappresenta Gesù nell’atto di porgere il
pane eucaristico.
Intanto sono state tolte tutte le impalcature
esterne, e sta per essere liberato il corridoio
stradale sul lato nord della Cattedrale.



Nella festa della Madonna di Lourdes
Lunedì 11 febbraio ore 15 in cattedrale

Celebrazione diocesana per i malati

presieduta dal Vescovo Adriano.

Malati e anziani avranno la possibilità di celebrare
il Sacramento dell’Unzione.
Occorre parlare con il parroco e prepararsi con fede,
confessandosi prima.

Questa domenica la Messa delle ore 10,15
viene accompagnata dai ragazzi di 5a
Elementare e dai loro genitori. Domenica
prossima da ragazzi di 4a Elementare.

Gruppo Famiglie: Sabato  16 febbraio alle
ore 18 in Centro Parrocchiale.

Giovani: Venerdì ore 19,30 in Centro.
Ore 20,15: Visita alla Mostra

Orario Sante Messe
in Cattedrale

Festivo
ore 10.15 -12 - 17

Sabato e Vigilie ore 17

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
Nei venerdì di Quaresima la Messa delle
ore 18 viene celebrata in Cattedrale

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
 Questa settimana tutti i ragazzi con i genitori
partecipano alla Celebrazione del Mercoledì
delle Ceneri alle ore 17 in Cattedrale

Corso Fidanzati:
comincia Sabato 16
Febbraio ore 21 in Centro
parrocchiale.
Iscriversi con l’apposito
modulo

Giovedì 14  febbraio:

San Valentino,
vescovo di Terni e martire, decapitato il
14 febbraio 273 a 76 anni, è il patrono
dei fidanzati.
E’ anche la festa dei

Santi Cirillo e Metòdio,
fratelli, evangelizzatori della Russia nel
secolo nono.

Pierluigi Monaro è partito questo venerdì
per il Burundi, dove lavorerà per oltre un
mese nella missione delle Suore di Maria
Addolorata.
Buona missione!

Nuova sede

Centro di Ascolto
a Chioggia: calle Cesare Battisti 290.
Orario:
- mercoledì   9.30/11.30
- venerdì 15.00/17.00

Questa settimana abbiamo accompagnato
all’incontro con il Signore:
Rina Salvagno-Renier di 88 anni
Emilia Padoan-Baraldi di 100 anni
In modo particolare, con i Salesiani e la
parrocchia di San Giacomo, affidiamo Luigi
Cester di 72 anni.

Il tempo liturgico
della  Quaresima...
 
...è tempo propizio per verificare la
nostra accoglienza della Grazia che Dio
ci ha donato in quel momento,
riscoprire il dono ricevuto nel nostro
Battesimo e tornare a viverlo ogni
giorno alla scuola di Gesù e della sua
parola e del suo esempio. Questo
significa per noi, battezzati da tanto
tempo, vivere questo tempo
quaresimale.
La Quaresima è tempo di penitenza e
di conversione, ma anche tempo in
cui veniamo richiamati alla memoria
del nostro Battesimo, o alla
preparazione ad esso per chi non è
battezzato. Per mezzo del Battesimo,
siamo stati inseriti, innestati,
incorporati vitalmente in Cristo e nella
Chiesa, divenendo in tal modo,
protagonisti responsabili della storia
della salvezza, che ora si compie nel
mondo. Ci siamo dimenticati di questa
realtà? Cosa comporta per noi oggi
essere stati battezzati? Il nostro
Battesimo è un fatto del passato o è
un dono e un impegno da vivere ogni
giorno?
Il tempo quaresimale vuole richiamarci
alla memoria ciò che già abbiamo
ricevuto, ciò che siamo divenuti
attraverso il Battesimo, per
riappropriarci sempre più di ciò che
siamo  per diventare uomini e donne
nuovi, ripieni della forza divina che ci
fa portatori di vita nuova, in un mondo
divenuto ormai come un deserto,
portatori di luce, in un mondo che si
allontana sempre più dalla luce della
fede e della speranza offerta dal Cristo
Risorto.
Le opere della penitenza
quaresimale sono:
Il digiuno. Per digiuno ecclesiastico si

intende la rinuncia moderata al piacere
del cibo. Anche se limitato al
Mercoledì delle Ceneri e al Venerdì
santo, esprime la partecipazione del
corpo nel cammino della conversione
L’astinenza dalle carni (magro) ogni
venerdì di quaresima, era al principio
segno di povertà, essendo il pesce, le
uova e i cibi vegetali e qualche
latticino, cibo più economico della
carne. È comunque segno
dell’abbandono del lusso per vivere una
vita più essenziale che favorisca
l’astensione dal peccato e apra alla
carità.
Vedi su Nuova Scintilla l’intero messaggio

 

Calendario
di Quaresima

- Venerdì di Quaresima ore 18
Santa Messa in Cattedrale

- Venerdì 15 ore 18,30:
Visita guidata alla Mostra
Videro e cedettero.

- Da Venerdì 22 febbraio,
ogni Venerdì ore 17,30:
Via Crucis in Cattedrale

 
- Domenica 10 marzo ore 9-11,15

Ritiro per Famiglie, Adulti,
Giovani, con il Vescovo Dino De
Antoni. In Cattedrale

- Dalla Domenica 17 marzo:
Settimana eucaristica.

 
- Sabato 2 marzo ore 18:

Confessione dei genitori dei
ragazzi di Terza Elementare.

 
- Domenica 3 marzo ore 9,30:

Prima Confessione dei ragazzi
di Terza Elementare

 


