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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  -

Vangelo della Trasfigurazione

E’ bello stare con te!
Un bel passaggio dal Vangelo delle tentazioni di
domenica scorsa!
Gesù conduce i suoi amici più cari, Pietro, Giacomo e
Giovanni, ‘su un alto monte, in disparte, loro soli’, e davanti
a loro tutta la sua persona si illumina. Ne rimangono così
attratti, che Pietro vorrebbe stare sempre là.

L’esperienza dell’amicizia di
Gesù è bellezza e pienezza
della vita; attraversa tutti i fatti dell’esistenza, con le
tentazioni e le cadute, le crisi e i tormenti, le incertezze
e le debolezze. Gesù entra nel cuore del dramma
umano; con lui tutto viene trasfigurato: il lavoro,
l’amicizia, la famiglia, persino il male della sofferenza
e del tradimento, il male dell’offesa e del disprezzo.
Con Gesù è più umano e più bello vivere.

Oggi il Santo Volto di Gesù
viene posto accanto all’altare

Questa settimana di Quaresima:

Martedì 6 marzo alle ore 15 in Centro Parrocchiale:
per le Donne e in particolare le Mamme dei ragazzi

Un medico santo: San Riccardo Pampuri

Venerdì 2 marzo alle ore 17.30 in Cattedrale: Via Crucis.
Per ragazzi e famiglie. Segue la Santa Messa.

Venerdì ore 21 in Cattedrale, cappella dell’Eucaristia
Incontro del Vangelo.

Per adulti e giovani: Don Francesco porta la sua testimonianza sul tempio.

I bambini di Prima elementare hanno
cominciato a incontrarsi in Cattedrale al
Giovedì dalle ore 16,45 alle ore 17,15
insieme con un genitore.
Andiamo alla scoperta della Chiesa e di
Colui che la abita...

Ragazzi e Genitori a Messa
Questa Domenica i ragazzi di Prima media
e genitori accompagnano le varie azioni
della messa: letture, presentazione delle
offerte, segno di pace, ecc.

Piccolo Coro con i ragazzi del catechismo:
Sabato ore 15,30 in cattedrale.

Carità di Quaresima
Non è la prima volta. Due, tre, quattro famiglie
ogni settimana portano un’intera borsa della
spesa in Chiesa per i poveri della parrocchia,
che - ugualmente ogni settimana - non
mancano di venire a prendersi pasta, latte,
tonno, pelati, olio, eccetera.
Anche in occasione della Via Crucis i ragazzi
e le famiglie sono invitati a portare sulla
cesta anche un solo genere alimentare

Visita il sito della Parrocchia della Cattedrale

www.cattedralechioggia.it

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 17.30 - Rosario

ore 18 - Santa Messa
Mercoledì, Giovedì, Venerdì alle ore 18.30

Vespero con i Seminaristi

La Cattedrale è aperta
nei giorni feriali ore 7-12  e  16-17,30

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

Catechismo dei ragazzi
2a Elementare Mercoledì ore 16,45
3a Elementare Domenica, Messa.catec
4a Elementare Mercoledì ore 16,45
5a Elementare Mercoledì ore 16,45
1a Media Mercoledì ore 15,30
2a Media Mercoledì ore 16,30

La nostra QUARESIMA
Prossime tappe in Parrocchia

Ritiro di Quaresima
Sabato 17 marzo ore 16,30-19 in Seminario:
Viene proposto a tutti gli adulti e giovani e in particolare alle famiglie
dei ragazzi avviati ai Sacramento dell’Eucaristia e della Cresima.
Ci accompagnerà don Jacques du Plouy missionario della Fraternità di
San Carlo Borromeo

Domenica missionaria
Domenica 18 marzo in Cattedrale
don Jacques du Plouy sarà presente alle Sante Messe

Giornate eucaristiche - Quarant’ore
Ciascuna persona e ciascuna famiglia potrà segnare in un foglio l’orario scelto per la propria adorazione
Da  Lunedì 26 a Sabato 30 marzo in Cattedrale



Vivere la Quaresima

In Diocesi

Missione Burundi
La nostra Diocesi prende come impegno
quaresimale di aiutare le Suore “Serve di
Maria Addolorata” per il Dispensario nel
Burundi. La  prossima settimana anche il
vescovo Adriano visiterà questa missione.
Alla porta della Chiesa ogni ragazzo e ogni
famiglia può prendere la cassettina da
riportare in Chiesa il Giovedì santo.
Anche ogni gruppo del catechismo può
tenere una cassettina dove mettere risparmi
e offerte

Giovani della Diocesi
Venerdì 9 marzo ore 21 Insieme a Borgo
San Giovanni: Lectio divina

Apostolato
della Preghiera
Ritiro di Quaresima: Lunedì 12 marzo
nella Casa di Sant’Anna ore 9-16
Iscriversi in parrocchia.

Caritas
Incontro formativo di tipo biblico, a
Sant’Anna, domenica 11 febbraio,mattino

La Messa
con i malati
e il personale assistente, che non era stato
possibile celebrare il giorno 11 febbraio per
il tempo brutto, verrà celebrata in cattedrale
sabato 24 marzo alle ore 15 dal vescovo
Adriano per tutta la diocesi.

Un vivace intervento
del Vescovo Adriano su Nuova Scintilla a
proposito di ICI e IMU, è da leggere e
confrontare.

La

Commissione economica
della parrocchia si incontra questo
martedì 6 marzo ore 21 in canonica
con i rappresentanti della Curia per
valutare insieme i prossimi lavori da
eseguire in cattedrale sulle vetrate e
sul tetto.

Nella scorsa settimana abbiamo
accompagnato all’

incontro con il Signore:

Penzo Ernesta Elda di anni 85
Ganzerla Vittorio di anni 98

Oggi dopo la Messa delle ore 10.15 viene

battezzata
Giulia Perini .

Riprende questa settimana dopo una pausa
la

benedizione delle famiglie
in Via Giovanni della Croce.

Chi fa bella
la cattedrale?
Al Venerdì pomeriggio, prima della Via
Crucis, c’è un gruppetto di persone che
fanno bella la cattedrale.
Chi vuole unirsi?

Quando confessarsi
nei giorni di Quaresima:
- ogni pomeriggio il Penitenziere Mons.
Mario Doria è presente in Cattedrale

- Don Cesare Mucciardi è presente a
S.Francesco alcuni giorni la settimana.

- Il Parroco don Angelo è presente in
cattedrale al sabato mattina e pomeriggio.
Lo si può contattare anche negli altri giorni.

- I ragazzi possono confessarsi al
venerdì prima e dopo la Via Crucis, e
sabato pomeriggio dalle ore 15,30.

Il deserto
della
Quaresima

Il deserto della Quaresima è un tempo
della speciale vicinanza di Dio - tempo
del primo amore -,
e tempo della tenta-
zione – tentazione
del ritorno al
paganesimo -, la ri-
troviamo in modo sor-
prendente nel cammi-
no terreno di Gesù,
naturalmente senza
alcun compromesso
col peccato. Dopo il
battesimo di peniten-
za al Giordano, nel quale assume su di
sé il destino del Servo di Dio che rinun-
cia a se stesso e vive per gli altri e si pone
tra i peccatori per prendere su di sé il
peccato del mondo, Gesù si reca nel
deserto per stare quaranta giorni in pro-
fonda unione con il Padre, ripetendo così
la storia di Israele.
Gesù ricerca sempre momenti di
solitudine per pregare il Padre suo e
rimanere in intima comunione, in intima
solitudine con Lui, in esclusiva
comunione con Lui, e poi ritornare in
mezzo alla gente. Ma in questo tempo
di “deserto” e di incontro speciale col
Padre, Gesù si trova esposto al pericolo
ed è assalito dalla tentazione e dalla
seduzione del Maligno, il quale gli
propone una via messianica altra,
lontana dal progetto di Dio, perché passa
attraverso il potere, il successo, il
dominio e non attraverso il dono totale
di sé sulla Croce.
Questa situazione di ambivalenza
descrive anche la condizione della
Chiesa in cammino nel “deserto” del
mondo e della storia. In questo “deserto”

noi credenti abbiamo certamente
l’opportunità di fare una profonda
esperienza di Dio che rende forte lo
spirito, conferma la fede, nutre la
speranza, anima la carità; un’esperienza
che ci fa partecipi della vittoria di Cristo
sul peccato e sulla morte mediante il
Sacrificio d’amore sulla Croce.
Ma il “deserto” è anche l’aspetto negati-
vo della realtà che ci circonda: l’aridità,

la povertà di parole di
vita e di valori, il
secolarismo e la cultu-
ra materialista, che
rinchiudono la perso-
na nell’orizzonte mon-
dano dell’esistere sot-
traendolo ad ogni rife-
rimento alla
trascendenza. E’ que-
sto anche l’ambiente
in cui il cielo sopra di

noi è oscuro, perché coperto dalle nubi
dell’egoismo, dell’incomprensione e del-
l’inganno. Nonostante questo, anche per
la Chiesa di oggi il tempo del deserto può
trasformarsi in tempo di grazia, poiché
abbiamo la certezza che anche dalla roc-
cia più dura Dio può far scaturire l’acqua
viva che disseta e ristora.

Papa Benedetto, Udienza Mercoledì delle Ceneri

“Se tu non cerchi Dio,
non vai a Messa,

ti senti come un albero spoglio,
senza fiori, senza Dio.

Se tu invece cerchi Dio, cerchi la
luce bianca, cerchi l’Eucaristia,

ti senti completato, pieno di gioia
come una rosa in piena fioritura,

che sboccia bianca e cresce
dei colori della pace”

Chiara e Marta,
catechismo di prima Media


