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Orario Sante Messe
in Cattedrale - Festivo

ore 10.15 -12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17

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 Eucaristica
ore 17.30 Rosario - ore 18 Santa Messa

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

In Quaresima
porta viveri in Chiesa:

i poveri ne hanno bisogno

Domenica 8 Marzo 2015
3a DOMENICA DI QUARESIMA

Vangelo della Domenica

Il tempio è Gesù
Gesù ci raduna in questa chiesa, per unirci a
sé e renderci membra vive del suo Corpo.
Cristo è visibile nel mondo attraverso le
Chiese delle nostre città e dei nostri paesi,
ma è vivo attraverso le comunità e le persone.

Siamo il suo tempio, ferito dai nostri peccati e colpito da persecuzione, salvato
e radunato dai sacramenti, in unità con i nostri pastori, per vivere ogni situazione
con spirito di fede, speranza aperta e carità attenta.
Lasciamoci edificare nell’unità del Corpo di Cristo in questa Quaresima,
partecipando con cuore al cammino proposto dalla Chiesa.

24 Ore per il Signore
Dio ricco di Misericordia

nelle Chiese di Chioggia
Venerdì 13 e Sabato 14 Marzo

Nel Messaggio per la Quaresima 2015 il Papa ha proposto le
24 ore per il Signore, per dare espressione alla preghiera e
alla confessione.
Il vescovo Adriano ne ha ripreso l’invito nella Lettera
Quaresimale.
Papa Francesco presiederà la liturgia penitenziale a San
Pietro, mettendo il sacramento della riconciliazione al
centro del cammino della nuova evangelizzazione in tutta la Chiesa.
Nelle Chiese principali della nostra città possiamo adorare il Signore e accogliere il
sacramento della Confessione da Venerdì pomeriggio a Sabato pomeriggio.

Vedi programma sul retro del foglio

Ragazzi al Catechismo
Mercoledì ore 15.30 1a e 2a Media

ore 16.45 2a, 3a, 4a e 5a Elementare
ore 18.00 I catechisti di Chioggia del

nuovo corso di Iniziazione Cristiana
incontrano don Danilo

Oggi la Messa delle ore 10.15 è accompagnata da ragazzi
e genitori di 5a Elementare

Confessione ragazzi Sabato ore 15.30-17

Coretto ragazzi Sabato ore 15, Cattedrale

Corso chitarra Sabato ore 15,30, Cattedrale

Corso di tastiera    Mercoledì ore 18, Centro

Studiamo insieme   Lunedì ore 15-16,30 Centro

24 Ore per il Signore - Dio ricco di Misericordia
nelle Chiese di Chioggia

ADORAZIONE CONTINUA E CONFESSIONE

Venerdì 13 marzo 2015
Cattedrale

ore 18 Celebrazione Eucaristica di apertura. Adorazione e Confessione
ore 19 Lettura meditata dei testi della liturgia della Domenica
ore 20-24 Adorazione e Confessioni. ore 21: Spunto di guida

Sabato 14 marzo 2015
Sant’Andrea

ore 9 Esposizione eucaristia e Confessioni
ore 10.15 Santa Messa
ore 11-12 Adorazione e Confessioni

San Giacomo
ore 12-16 Adorazione e Confessioni

Filippini
ore 16 Adorazione e Confessioni
ore 17 Vespero

Conclusione 24 ore per il Signore: Messa Vespertina del Sabato
ore 17 Cattedrale    ore 17.30: Filippini    ore 18: S. Giacomo     ore 18.30 S. Andrea

I cristiani della città di Chioggia e del circondario sono invitati a rispondere all’invito di Papa
Francesco e del Vescovo Adriano partecipando all’adorazione in una delle Chiese indicate
e accogliendo la grazia del Sacramento della Confessione. Persone e gruppi possono accordarsi
con i sacerdoti per garantire la presenza nelle varie ore di adorazione



Vuoi il Vangelo
a casa ogni mattina?

Manda una mail
a questo indirizzo:

donangelobusetto@virgilio.it

Venerdì di Quaresima
- Partecipiamo alla Passione del Signore
con varie forme di penitenza come il non
mangiare carne.

- ore 15   Coroncina della Divina
Misericordia, Chiesa San Pieretto

- ore 17.30   Via Crucis per tutti, questa
volta guidata da ragazzi e genitori di 4a
Elementare che presentano alcune scene
della Passione

- ore 19   Incontro del Vangelo per tutti

Confessioni
Ogni pomeriggio ore 16.30-18
Sabato ore 10-12; 15.30-18

- Giornata di spiritualità proposta
dall’Azione Cattolica diocesana a Sant’Anna
Sabato 21 marzo ore 9-16.30

Annota sull’agenda il

Ritiro di Quaresima
Domenica 22 marzo

ore 9-11.15
Ritiro quaresimale in parrocchia
per famiglie, adulti, giovani con

Padre Giancarlo Piovanello
della Comunità di Villaregia

Lunedì scorso una grande folla in preghiera
ha accompagnato all’incontro con Dio
Padre MATTIA DAL GESSO, anni 39.

Sabato 14 marzo alle ore 21 nella Basilica
di San Giacomo serata di Canti e
meditazione  con Anna Lazara (Annina),
in memoria di don Luigi Giussani

Consiglio Pastorale Parrocchiale

Una mossa per la Missione
e per l’Unità
Chiamati a
vivere in
questa città e
in questa
parrocchia
per an-
nunciare e
testimoniare
la vita nuova del Vangelo, la vita bella di
Gesù. Chiamati a pregare insieme, ascoltare
la sua Parola nella Chiesa. Chiamati a vivere
il nostro ambiente di lavoro e la nostra
missione nel mondo: vicini di casa, colleghi
di lavoro, persone incontrate e cercate. Non
solo il parroco e le Suore, ma ogni cristiano.
E’ l’impresa bella di cui abbiamo parlato
nel Consiglio Pastorale di Lunedì scorso.
In concreto? Gli impegni della vita e le
proposte della Quaresima, così come sono
indicate di settimana in settimana in questo
foglietto. Di casa in casa, da persona a
persona….

La citazione
“Le radici di un albero non rivelano a loro
profondità, né come si sviluppano sotto
terra. Solo dalla chioma, dai rami, dalla folta
vegetazione, possiamo intuire se avrà la
capacità di superare le avversità climatiche
e rinnovarsi ad ogni stagione.
Così è l’anima,non si può vedere, ne
sentire,si palesa attraverso il nostro stile di
vita,la nostra capacità di amare e di donare.”

Grazie a chi fa arrivare in parrocchia
frasi ed esperienze
che possono essere comunicate
attraverso questo foglietto.

Martedì 10 Marzo alle ore 17 e 21
Proiezione del Film

TERRA DI MARIA
Teatro dei Salesiani

ANZIANI:
debolezza e sapienza
prossimità e gratuità
La Chiesa non può e non vuole conformarsi
ad una mentalità di insofferenza, e tanto
meno di indifferenza e di disprezzo, nei
confronti della vecchiaia.
Dobbiamo risvegliare il senso collettivo
di gratitudine, di apprezzamento, di
ospitalità, che facciano sentire l’anziano
parte viva della sua comunità.
Gli anziani sono uomini e donne, padri e
madri che sono stati prima di noi sulla
nostra stessa strada, nella nostra stessa
casa, nella nostra quotidiana battaglia per
una vita degna.
Sono uomini e donne dai quali abbiamo
ricevuto molto. L’anziano non è un alieno.
L’anziano siamo noi: fra poco, fra molto,
inevitabilmente comunque, anche se non
ci pensiamo.
E se noi non impariamo a trattare bene
gli anziani, così tratteranno a noi.
Fragili siamo un po’ tutti, i vecchi.
Alcuni, però, sonoparticolarmente deboli,
molti sono soli, e segnati dalla malattia.
Alcuni dipendono da cure indispensabili
e dall’attenzione degli altri.
Faremo per questo un passo indietro?, li
abbandoneremo al loro destino?
Una società senza prossimità, dove la
gratuità l’affetto senza contropartita –
anche fra estranei – vanno scomparendo,
è una società perversa.
La Chiesa, fedele alla Parola di Dio, non
può tollerare queste degenerazioni.
Una comunità cristiana in cui prossimità
e gratuità non fossero più considerate
indispensabili, perderebbe con esse la sua
anima.
Dove non c’è onore per gli anziani, non
c’è futuro per i giovani.

Dall’Udienza di Mercoledì 4 marzo

Non dimentichiamo
i Cristiani
perseguitati
Cari fratelli e sorelle,

non cessano, purtroppo, di
giungere notizie drammatiche dalla Siria
e dall’Iraq, relative a violenze, sequestri
di persona e soprusi a danno di cristiani
e di altri gruppi.
Vogliamo assicurare a quanti sono
coinvolti in queste situazioni che non li
dimentichiamo, ma siamo loro vicini e
preghiamo insistentemente perché al più
presto si ponga fine all’intollerabile
brutalità di cui sono vittime.
Insieme ai membri della Curia Romana ho
offerto secondo questa intenzione
l’ultima Santa Messa degli Esercizi
Spirituali, venerdì scorso.
Nello stesso tempo chiedo a tutti,
secondo le loro possibilità, di adoperarsi
per alleviare le sofferenze di quanti sono
nella prova, spesso solo a causa della fede
che professano.
Preghiamo per questi fratelli e queste
sorelle che soffrono per la fede in Siria e
in Iraq….
Preghiamo in silenzio…..

Dopo l’Angelus di Domenica 1 marzo


