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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  -

Domenica delle Palme
17 aprile 2011
Gesù entra in Gerusalemme

Comincia la Sua

SETTIMANA SANTA
e la nostra

La città si apre ad accogliere Gesù.
Qualche giorno dopo, la stessa città lo respinge fuori
delle sue mura e Gesù viene crocifisso sul Calvario.
Nei giorni di questa Settimana Santa Gesù ci chiama a seguirlo.
Ci vuole vicini come amici nell’Ultima Cena, quando
ci lava i piedi e ci consegna la sua vita nel segno del
Pane e del Vino.
Ci chiama a partecipare alla Sua Passione e Croce il Venerdì
Santo, insieme con Maria, Giovanni, la Maddalena.
Ci invita ad attendere la sua risurrezione il Sabato Santo,
a vegliare e ad accoglierlo risorto nella notte e nel giorno
di Pasqua. E’ il dono di una ripresa di vita e di speranza di
unità e di pace. Cristo muore e risorge per noi e per tutti.

Oggi iniziamo la Messa delle ore 10,15 nel cortile dell’Episcopio.
Il Vescovo benedice l’ulivo e si entra processionalmente in cattedrale.

Ciascuno porterà a casa il suo ramo di ulivo benedetto.
.

Tutte le celebrazioni principali della Settimana Santa
vedranno la partecipazione del Vescovo Adriano.

Oggi, terza domenica del mese: Giornata della Carità

Oggi, a conclusione della Settimana Eucaristica,
preghiera comunitaria del Vespero alle ore 17,30 in cattedrale.

Settimana Santa
Triduo Pasquale

GIOVEDI’ SANTO 21 Aprile 2011

ore 9,30 Messa del Sacro Crisma

ore 18 Santa Messa dell’ ULTIMA CENA
Lavanda dei piedi agli Apostoli

Portiamo in chiesa le cassettine della Quaresima

ore 21 Adorazione in Cappella del Santissimo
insieme con Gesù nell’Orto degli Ulivi

VENERDI’ SANTO 22 Aprile 2011

ore 8,30 Ufficio di Letture e Lodi

ore 15 Liturgia della CROCE a San Domenico

ore 21 Liturgia della CROCE
Inizio in Cattedrale, Via Crucis lungo il Corso di Chioggia con
lettura del Vangelo di Giovanni, conclusione a San Domenico

Ci uniamo alla Passione e Morte del Signore con il digiuno (18–60 anni)
l’astinenza dalle carni (dai 14 anni) o altre forme di penitenza

SABATO SANTO 23 Aprile 2011

ore 8,30 Ufficio di Letture e Lodi

ore 22 VEGLIA Pasquale e Messa di RISURREZIONE
Benedizione del fuoco nuovo nel cortile del Centro Parrocchiale
Processione in Chiesa con il Cero pasquale e le luci
Canto del Preconio pasquale, Liturgia eucaristica. Coro parrocchiale

PASQUA di RISURREZIONE 24 Aprile 2011
Sante Messe   ore 10,15 (animata dal Coro “V.Bellemo”)

    ore 12 e ore 18

Lunedì di Pasqua - Sante Messe ore 10,15 - 18 in Cattedrale

La Settimana Santa, che per noi cristiani è la settimana più importante dell’anno,
ci offre l’opportunità di immergerci negli eventi centrali della Redenzione,

di rivivere il Mistero pasquale, il grande Mistero della fede.
I solenni riti liturgici ci aiuteranno a meditare in maniera più viva

la passione, la morte e la risurrezione del Signore
nei giorni del Santo Triduo pasquale, fulcro dell'intero anno liturgico.
Possa la grazia divina aprire i nostri cuori alla comprensione del dono

inestimabile che è la salvezza ottenutaci dal sacrificio di Cristo.



Tutti i ragazzi del catechismo
sono invitati a partecipare alla
celebrazione dell’Ultima Cena

Giovedì Santo alle ore 18 in cattedrale.

Confessioni di Pasqua
in Cattedrale

Ragazzi
Mercoledì ore 16,30-17,30

Giovani e Adulti
Martedì ore 15

Preparazione comunitaria
del sacramento della Confessione

con esame di coscienza
e possibilità di confessarsi

Sabato Santo
ore 9,30 - 12 e ore 15,30 - 20.
Sono presenti tutti i sacerdoti,

don Angelo, don Thomas, il penitenziere Mons.
Mario Doria ed eventualmente altri sacerdoti

Via Crucis cittadina proposta da
Comunione e Liberazione.
Lunedì 18 aprile ore 19,15.
Percorso: Chiesa S.Martino a Sottomarina, Isola
dell’Unione, piazza Granaio, Chiesa S. Domenico.

Orario Sante Messe
Festivo

ore 10.15 -12 - 18
Sabato e Vigilie ore 18

Feriale
Mercoledì ore 10 - Santa Messa per i defunti

in Chiesa San Francesco
ore 8 - Santa Messa e Lodi con i Canonici

ore 18 - Santa Messa (non al 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 15.30-18

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

Catechismo dei ragazzi

Sono in via di chiusura le iscrizioni per la
Messa del Papa a Venezia l’8 maggio.
Su Nuova Scintilla di questa settimana, un
depliant speciale sulla visita del Papa.

Settimana Santa
- Giovedì Santo consegniamo alla Messa
dell’Ultima Cena il frutto della penitenza
quaresimale, portando anche le cassettine.
Il compito degli Apostoli viene svolto da
persone di tutte le età.

- Venerdì Santo accompagniamo la
Passione e Morte del Signore con la
penitenza suggerita dalla Chiesa.

Alla sera alle 21 si svolge la Liturgia della
Croce itinerante. Inizio in Cattedrale;
lettura del Vangelo della Passione secondo
Giovanni lungo il Corso, in varie tappe;
conclusione a S.Domenico, adorazione
della Croce e Comunione.

- La Veglia Pasquale inizia Sabato alle
ore 22 nel Cortile del Centro
Parrocchiale. Dal fuoco vivo si accende
il Cero pasquale e si procede verso la Chiesa
Cattedrale buia, che verrà illuminata dalle
candele dei fedeli. La liturgia comprende
il canto del Preconio, le grandi letture
della storia della salvezza, l’Alleluia
pasquale, l’Eucaristia.

Su Nuova Scintilla è il Vescovo stesso a
invitarci alle celebrazioni della
Settimana Santa.

Venerdì Santo ore 14,10–15,30 su RaiUno
la prima domanda al Papa è di Elena,
bambina giapponese con padre chioggiotto.

La Chiesa, vedendo quanto i cristiani perdevano
di vista la salvezza delle loro povere anime,

dette loro un comandamento
che li obbligava a comunicarsi tre volte all’anno,

a Natale, a Pasqua e a Pentecoste.
Ma in seguito, la Chiesa ha finito

per non obbligarli più ad avvicinarsi
al loro Dio, tranne una volta all’anno, a Pasqua.
O mio Dio! che disgrazia e quale accecamento

che un cristiano sia obbligato
a mezzo di leggi, a cercare la sua felicità!

       Santo Curato d’Ars

Verso la Pasqua

I giorni
più grandi
Al mattino del Giovedì Santo il vescovo
celebra la solenne Messa Crismale con tutti i
sacerdoti che rinnovano le promesse
sacerdotali pronunciate il giorno
dell’Ordinazione.
Vengono benedetti l’olio degli infermi e
quello dei catecumeni, e consacrato il Crisma.
Nella Messa del pomeriggio, chiamata in
Coena Domini, la Chiesa commemora
l’istituzione dell’Eucaristia, il Sacerdozio
ministeriale ed il Comandamento nuovo della
carità, lasciato da Gesù ai suoi discepoli.
Dopo la celebrazione della Santa Messa la
Chiesa incoraggia a vegliare in presenza del
Santissimo Sacramento, ricordando l’ora
triste che Gesù passò in solitudine e
preghiera nel Getzemani, prima di essere
arrestato per poi venire condannato a morte.

Il Venerdì Santo è il  giorno della passione e
della crocifissione del Signore: un Dio che
non solo si fà uomo, ma muore per l’uomo.

Il grande silenzio del Sabato Santo è attesa
della risurrezione di Gesù.
Le Chiese sono spoglie e non sono previsti
particolari riti liturgici.
La Chiesa veglia in preghiera si incoraggiano
i fedeli ad accostarsi al sacramento della
Penitenza, per poter partecipare realmente
rinnovati alle Feste Pasquali.

Il raccoglimento e il silenzio del Sabato Santo
ci condurranno nella notte alla solenne
Veglia Pasquale, “madre di tutte le veglie”,
quando proromperà in tutte le chiese e
comunità il canto della gioia per la
risurrezione di Cristo.
Ancora una volta, verrà proclamata la vittoria
della luce sulle tenebre, della vita sulla morte,
e la Chiesa gioirà nell’incontro con il suo
Signore Risorto.
Entriamo così nella festa della Pasqua di
Risurrezione.

Tutti i Santi
di Benedetto
Che cosa è essenziale? Essenziale è non
lasciare mai una domenica senza un incontro
con il Cristo Risorto nell’Eucaristia; questo non
è un peso aggiunto, ma è luce per tutta la
settimana. Non cominciare e non finire mai un
giorno senza almeno un breve contatto con
Dio. E, nella strada della nostra vita, seguire gli
“indicatori stradali” che Dio ci ha comunicato
nel Decalogo letto con Cristo, che è
semplicemente l’esplicitazione di che cosa sia
carità in determinate situazioni. Perciò il vero
discepolo di Cristo si caratterizza per la carità
verso Dio e verso il prossimo”. Questa è la
vera semplicità, grandezza e profondità della
vita cristiana, dell’essere santi.

Forse potremmo chiederci: possiamo noi, con i
nostri limiti, con la nostra debolezza, tendere
così in alto? La Chiesa, durante l’Anno Liturgico,
ci invita a fare memoria di una schiera di Santi,
di coloro, cioè, che hanno vissuto pienamente
la carità, hanno saputo amare e seguire Cristo
nella loro vita quotidiana. Essi ci dicono che è
possibile per tutti percorrere questa strada. In
ogni epoca della storia della Chiesa, ad ogni
latitudine della geografia del mondo, i Santi
appartengono a tutte le età e ad ogni stato di
vita, sono volti concreti di ogni popolo, lingua e
nazione. E sono tipi molto diversi.

In realtà devo dire che anche per la mia fede
personale molti santi, non tutti, sono vere
stelle nel firmamento della storia. E vorrei
aggiungere che per me non solo alcuni grandi
santi che amo e che conosco bene sono
“indicatori di strada”, ma proprio anche i santi
semplici, cioè le persone buone che vedo nella
mia vita, che non saranno mai canonizzate.
Sono persone normali, per così dire, senza
eroismo visibile, ma nella loro bontà di ogni
giorno vedo la verità della fede. Questa bontà,
che hanno maturato nella fede della Chiesa, è
per me la più sicura apologia del cristianesimo
e il segno di dove sia la verità.
Nella comunione dei Santi, canonizzati e non
canonizzati, la Chiesa vive grazie a Cristo in
tutti i suoi membri.

Udienza di Mercoledi 13 aprile 2011


