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Domenica 30 Marzo 2014
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I giorni dell’Eucaristia
Martedì 1, Mercoledì 2 e Giovedì 3 Aprile

Prima di Pasqua, nei primi giorni di Aprile, guardiamo
Gesù presente nell’Eucaristia e Lo adoriamo.
Tre giorni, quasi una sintesi dell’antica

ADORAZIONE EUCARISTICA
delle QUARANTORE.

Impariamo ad accorgerci che Gesù è presente e ci ama.
Ogni cristiano, ragazzo, giovane, adulto,
anziano; ciascuna famiglia compia in ognuno di questi
tre giorni un atto di adorazione: una visita, la Messa,
un breve saluto… Gesù attende tutti i suoi amici.

La Domenica della Luce
Gesù guarisce il cieco nato. Gesù è luce, che fa vedere
cose e persone, permette  di scoprire se stessi e il
mondo. Gesù è luce per noi fin dal Battesimo. Egli
illumina la nostra esistenza con il Vangelo, che risplende
nella parola e nella testimonianza della Chiesa e di tanti
cristiani.  Nel ‘dibattito’ con Gesù, i farisei non si
arrendono all’evidenza e contestano il cieco guarito.
Conviene aprire gli occhi alla realtà, per riconoscere il
Signore che svela il senso delle cose e della vita.

Sacramento
della Cresima
Oggi invochiamo
lo Spirito Santo
che viene donato
a 24 nostri ragazzi
attraverso il ministero
del Vescovo Adriano.
In Cattedrale ore 16.

Domenica prossima 6 aprile
ricorrono esattamente i Cinquant’anni

della mia Ordinazione sacerdotale.
Sarò lieto di celebrare

la Messa delle ore 18 in Cattedrale
pregando insieme con parrocchiani e amici.

    Don Angelo

Sacramento della Cresima
Domenica 23 marzo ore 16 in Cattedrale

con 24 ragazzi della Parrocchia e 15 della Parrocchia dei Salesiani.
 

VIENI SANTO SPIRITO - VIENI PER MARIA

Ballarin Riccardo

Benetazzo Laura

Bonaldo Lorenzo

Boscolo Gaia

Conte Alfredo

Contorno Laura

Cruccu Francesca

Doria Riccardo

Duse Alberto

Duse Sara

Elia Massimiliano

Fiorentin Giacomo

Giuca Kevin

Maccapan Andrea

Mancini Edoardo

Marangon Nicola

Naccari Andrea

Penzo Nicola

Perini Marco

Pupa Federico

Rosteghin Serena

Scarpa Giulia

Tiozzo Lisa

Zennaro Irene
 

I Giorni dell’Eucaristia
Adorazione Eucaristica in Cattedrale

 
Martedì 1 aprile
ore 8Santa Messa e Lodi
ore 15.30 Adorazione guidata Donne: Mamme e Nonne...
ore 16.30 Adorazione libera ore 17.30 Rosario
ore 18 Santa Messa ore 18.30 Vespero
ore 21-22 Adorazione silenziosa e confessioni
 
Mercoledì 2 aprile
ore 8 Santa Messa e Lodi ore 10 Santa Messa
ore 15.30 Ragazzi del catechismo: Seconda e Prima Media
ore 16.45 Ragazzi del Catechismo: Elementari
ore 18 Santa Messa ore 18.30 Vespero
ore 21-22 Adorazione silenziosa e confessioni
 
Giovedì 3 aprile
ore 8 Santa Messa e Lodi
ore 15.30-17.30 Adorazione libera ore 17.30 Rosario
ore 18 Santa Messa ore 18.30 Vespero Genitori
ore 19.15 Giovani ore 19.30-21 Adorazione libera
ore 21 Adorazione guidata per sacerdoti e vocazioni                       Adulti e famiglie
 

E’ importante che alcune persone si rendano disponibili per le ore di ‘adorazione libera’.
Si prega di segnalare la propria disponibilità alle Suore.



LA DITTATURA
DELL’IDEOLOGIA
DEL “GENERE”
di Angelo Bagnasco

Dittatura gender:
Si vuole trasformare
la scuola in “campi di
rieducazione”?

Colpisce che la famiglia
sia non di rado
rappresentata come un
capro espiatorio, quasi
l’origine dei mali del
nostro tempo, anziché il
presidio universale di
un’umanità migliore e la
garanzia di continuità
sociale.
Non sono le buone leggi
che garantiscono la
buona convivenza – esse
sono necessarie – ma è
la famiglia, vivaio
naturale di buona
umanità e di società
giusta.
Ma i genitori hanno
ancora il diritto di
educare i propri figli
oppure sono stati
esautorati?
I figli non sono
materiale da
esperimento in mano di
nessuno, neppure di
tecnici o di cosiddetti
esperti.
I genitori non si
facciano intimidire,
hanno il diritto di
reagire con
determinazione e
chiarezza: non c’è
autorità che tenga.

Orario Sante Messe
in Cattedrale - Festivo

ore 10.15 -12 - 18
Sabato e Vigilie ore 18

Feriale
ore 8 - Santa Messa Capitolare

con Lodi e Ora Media

Mercoledì ore 10
Santa Messa per i defunti

in Chiesa San Francesco
ore 15.30 Adorazione e Rosario

ore 18 - Santa Messa

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

La Cattedrale è aperta nei
giorni feriali ore 7-12; 16-18

Confessioni
Sabato ore 10-12 e 16-19
Ogni giorno ore 16.30-18

Ragazzi - Sabato ore 16-17

Venerdì di
Quaresima

ore 15.00
in Chiesetta San Pieretto con
breve momento di preghiera

ore 17.30
in Cattedrale

VIA CRUCIS
Guidata dai ragazzi

di Seconda elementare
e genitori.

Segue Santa Messa alle ore 18.00

Ricordiamo
l’astinenza dalle carni

e altre forme di penitenza
in unione alla passione

e morte di Gesù.

Il 4 aprile, Primo Venerdì
del Mese, Parroco, Suore,
Ministri straordinari della
Comunione portano
l’Eucaristia a malati e
anziani in casa.
Il parroco amministra
l’Unzione dei malati.

In Diocesi
Giovani:
Sabato 5 aprile alle ore 21
Chiesa Buon Pastore - Sottomarina
ALLA LUCE DEL SOLE
Don Puglisi raccontato dall’amico Giuseppe Carini

Coppie e Famiglie ricostituite:
Domenica 6 Aprile, Casa Madonna Divino Amore
Sant’Anna di Chioggia dalle ore 16 alle 18
RIFLESSIONE DEL VESCOVO ADRIANO
SUL VANGELO

PADRE EMILIO VENTURINI,
UNA RETE DI CARITÀ
IERI E OGGI - MOSTRA
Chiesetta di San Martino
Campo Duomo - Chioggia

dal 29 marzo al 13 aprile 2014

Orario: Feriale: dalle 17.00 alle 19.00.
Sabato e domenica:

dalle 10 - 12; 17-19

SCUOLA DI COMUNITÀ
proposta da Comunione e Liberazione
Lunedì ore 21 in Centro Parrocchiale:

Gli ultimi tweet di
Papa Francesco
su Pontifex.it
- Gesù non è mai lontano da noi peccatori.
Lui vuole riversare su di noi, senza misura, tutta la sua
misericordia.
- Gesù è la nostra speranza. Niente – neanche il male né la
morte – possono separarci dalla potenza salvifica del suo
Amore.

- Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro
con il Signore il nostro fratello TIOZZO ROBERTO COMPINI
di 50 anni.

Sul sito della parrocchia
ogni giorno un breve commento

al Vangelo della Messa

www.cattedralechioggia.it

Il Ritiro di Domenica

La gioia
di vivere
Perché andare una domenica mattina
ad una meditazione quaresimale in

parrocchia? Perché ascoltare un prete missionario?
Cosa mi aspetto di trovare? Cosa le tante persone che
son venute sperano di sentirsi dire? Non importa più cosa
mi aspettavo, quello che importa è cosa ho trovato, visto
e ascoltato.
Un uomo preso da Cristo, un prete missionario lieto in
volto, nonostante tutte le vicende drammatiche vissute e
nonostante la varietà di esperienze fatte in famiglia o
incontrate nei vari paesi del mondo dove ha vissuto.
Don Vincent, così si chiama, ci ha provocato subito,
domenica mattina, parlando della sua vita con una letizia
e con un impeto che scaturivano chiaramente dal suo
incontro con Cristo.
Che passione!!! Che gioia di vivere!
Io, cristiana appiattita dal tran tran quotidiano, mi son
sentita scossa, risvegliata e afferrata dalla passione per
Cristo che aveva lui.
Poter esser come lui, lo desidererei proprio!!
Lui, certo del senso della vita, del soffrire e del gioire.
Ogni istante vissuto pienamente! Come fare?
Don Vincent ha suggerito una strada: il silenzio.
Ha detto che la quaresima è il tempo privilegiato per far
silenzio e ascoltare le nostre domande più vere.
Noi abbiamo paura delle domande vere! Tutto, intorno a
noi, spegne il desiderio, e la frenesia del mondo non
permette che l’uomo scopra l’essenziale, ciò che lo fa
vivere davvero!
Avevo bisogno di qualcuno che mi facesse riscoprire il
mio vero io, dove porre la mia speranza, certa che la corsa
della vita ha una salvezza, ha un approdo buono anche
attraverso la sofferenza e la morte!
L’incontro con Cristo é accaduto attraverso una persona
concreta, non una fantasia ma una realtà! Siamo figli amati,
tanto che Cristo ha dato la Sua vita per noi!ù è la nostra
salvezza e quando si scopre questo poi si va con gioia,
come don Vincent, in tutto il mondo a gridarlo agli altri!
consapevolezza rende la vita lieta! Con la possibilità di
non addormentarmi e di non chiudermi in me stessa, ma
di guardare a Cristo, scoprendo la bellezza di una vitadi
speranza e di certezza!

Aemme.


