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Chiesa San Francesco
ore 8   Lodi, Messa, Ora Media

Mercoledì
ore 10   Messa per i defunti

Da Lunedì a Venerdì
ore 15.30   Adorazione

17.30  Rosario - 18.00   Santa Messa

Orario delle
Sante Messe

Cattedrale
Festivo

ore 10.15 - 12 - 17
Sabato e Vigilie   ore 17

Padre Cesare sarà disponibile in diversi orari per le

Confessioni

La Parola della Domenica…
In cammino verso la Pasqua!
Il racconto della “Trasfigurazione” di Gesù
ci introduce al suo mistero: la gloria di Dio,
intravista sul suo volto dai discepoli, è una
realtà che può avere il suo riflesso nel tempo
presente, quando ci si rende disponibili ad
accogliere la parola del Figlio, ad ascoltarlo
e ad orientare a lui la vita. Nel linguaggio della
Bibbia la “gloria” di Dio è infatti il suo
irrompere imprevisto e meraviglioso nella
storia, percepibile solo da un cuore aperto a decifrare i segni della
sua presenza.
Il vangelo ha al suo centro l’invito ad ascoltare Gesù. Intravedendo la
gloria di Dio sul volto di Gesù i discepoli scoprono ciò che essi possono
diventare mettendosi alla sua sequela: ascoltando la sua parola,
obbedendo alla sua guida, condividendo il suo destino, si diventa
come lui, si diviene partecipi della sua luminosità.
La persona di Abramo, presentata nella prima lettura come modello
di fede, invita anche noi all’ascolto di Dio, nel fidarci della sua
promessa e nel renderci disponibili ad uscire dalle nostre presunte
sicurezze.
Resi capaci di una fede forte, ci riuscirà più facile accettare l’invito
della seconda lettura a “comportarci da cittadini del cielo”.

Buona Domenica e buona Settimana

Oggi, 17 marzo 2019 | 2a Domenica di Quaresima
ore 10.15 nella Santa Messa, Battesimo di ANNA Liviero

Lunedì  18 marzo 2019
ore 16.00 Gli Adulti dell’Azione Cattolica diocesana

si incontreranno in seminario per vivere l’incontro
mensile di formazione e invitano
chiunque sentisse il desiderio a parteciparvi

Mercoledì 20 marzo 2019
ore 16.30 Catechesi per i ragazzi della Iniziazione Cristiana

in Centro Parrocchiale

Giovedì 21 marzo 2019
ore 21.00 presso la Chiesa di San Giacomo a Chioggia

ci sarà la sosta quaresimale guidata da
Fratel Enzo Bianchi
della Comunità di BOSE.
L’incontro a San Giacomo sostituisce per noi
l’incontro della riflessione sulla Parola di Mercoledì.
Il vescovo Adriano si augura una buona
partecipazione dalle nostre parrocchie.

Venerdì 22 marzo 2019
ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia

in Chiesa di “San Pieretto”
ore 17.30 Via Crucis in Cattedrale
ore 18.00 Santa Messa in Cattedrale

Sabato 23 marzo 2019
ore 21.00 Veglia diocesana per i Missionari martiri a San Giacomo



Mentre scorrono i giorni verso la
Pasqua del Signore, la Chiesa,
attraverso la Parola di Dio, c’invita a
riflettere sulla nostra vita, sulle nostre
scelte e ed orientarci verso il Bene.
Il tempo quaresimale è
particolarmente idoneo alla nostra
conversione, all’esperienza della
misericordia di Dio.
Così ripetono i profeti, così ci ripete
la Chiesa in questo tempo: “Dio non
vuole la morte del
peccatore, ma che si
converta e viva”.
Dalla nostra
conversione nasce
la gioia del ritorno.
Dio ci aspetta
sempre perché è
amore, tenerezza,
misericordia senza
limiti.
Il suo cuore ama senza misura. Una
delle pagine del Vangelo che non
cesserà mai di stupirci e di
commuoverci è quella dell’evangelista
Luca dove viene descritta la “parabola
del figlio prodigo”. Il padre non
impedisce al suo secondogenito di
andar via, abbandonare la casa
paterna. Egli rispetta la sua libertà, che
il figlio userà per vivere una vita
degradata, monotona.
Il padre mai si stanca di aspettare, fino
al giorno in cui potrà riabbracciarlo di
nuovo a casa.

Catechesi in briciole…

La Quaresima:
Nostalgia di amore?

Di fronte all’amore del padre, si fa più
evidente il peccato del figlio. La
nostalgia di una comunione perduta
risveglia in lui un altro desiderio:
riprendere il cammino del ritorno!
Il figliol prodigo non ha un nome e
questo ci aiuta a meditare il Vangelo
in chiave personale.
L’uomo infatti non può vivere senza
amore. Egli rimane per se stesso una
persona incomprensibile, la sua vita è

priva di senso, se
non gli viene
rilevato l’amore, se
non lo
esperimenta e lo fa
proprio.
L’uomo che vuol
comprendere se
stesso fino in
fondo deve, con le
sue inquietudini,

smarrimenti, debolezze e peccati,
avvicinarsi a Cristo.
Se ognuno di noi si “appropria”,
assimila le realtà dell’Incarnazione e
della Redenzione ritrova la propria
dimensione di “figlio di Dio”.
Lasciamoci allora liberamente e
gioiosamente attirare da Gesù, lui sa
cosa c’è nel cuore di ogni uomo.
Lontano da lui ci perdiamo in un
oceano di solitudine, tristezza,
disperazione, morte.
Coltiviamo dunque la meravigliosa
nostalgia del ritorno a Dio.

Vita della Comunità
Viviamo i segni della Quaresima:

digiuno, elemosina, preghiera
personalmente e con la Comunità…

* Appuntamenti Comunitari…

Il Mercoledì   (il giorno dell’ascolto)
ore 16.30 Incontro di catechesi dei ragazzi dell’iniziazione cristiana

ore 18.30 Ascolto, riflessione e preghiera sulla Parola di Dio
in Centro Parrocchiale

Il Venerdì   (il giorno della preghiera e del digiuno)
ore 15.00 Preghiera della Divina Misericordia nella Chiesetta di “San Pieretto”

ore 17.30 Via Crucis e, a seguire, Santa Messa in Cattedrale

Si raccomanda nei Venerdì di Quaresima l’astinenza delle carni

La Domenica   (il giorno della gioia e della carità)
In particolare nella Messa delle ore 10.15:

raccolta di generi alimentari per i più poveri
ore 17.50 dopo la Messa Vespertina, nella Cappella del Santissimo

Canto del Vespro

* Altri Appuntamenti…

Sabato 6 Aprile, nel pomeriggio

Ritiro in preparazione alla Pasqua
per il gruppo famiglie, in Seminario

Sabato 13 aprile, ore 18.00

Ritiro di quaresima per tutta la Comunità
in Centro  parrocchiale

con la possibilità di condividere insieme la cena

Domenica 14 aprile
Domenica delle Palme, ore 16.00

Prima Confessione dei ragazzi


