Settimana Santa
Lunedì, Martedì, Mercoledì:
Santa Messa alle ore 8.00 in Cattedrale;
ore 18.00 a San Francesco
preceduta da Adorazione e Rosario

Giovedì Santo

Triduo Pasquale

Domenica 29 Marzo 2015
DOMENICA DELLE PALME

SETTIMANA
SANTA

2 aprile 2015
ore 9.30
Santa Messa del Sacro Crisma con tutti i sacerdoti
Oltre al vescovo Adriano saranno presenti i vescovi
Daniel e Magarotto
ore 18
Santa Messa dell’Ultima Cena con il vescovo Adriano
Lavanda dei piedi agli Apostoli: Genitori dei ragazzi e rifugiati
Portiamoall’altareleofferte,fruttodellapenitenzadellaQuaresima
ore 21.00
Un’ora con Gesù nell’Orto degli Ulivi, CappelladelSantissimo

Si apre la Settimana Santa.
Siamo chiamati a porre
i nostri passi sui passi del Signore,
il nostro cuore nel suo cuore.
Gesù vive nelle grandi celebrazioni
del Triduo Pasquale: Giovedì,
Venerdì, Veglia del Sabato Santo.
Il Signore cammina
dentro la nostra vita e la salva.
Ci abbraccia nel sacramento
della Confessione, ci convoca
come figli di Dio
e fratelli nella Eucaristia.
Ci riunisce nella sua famiglia,
la Chiesa.
Camminiamo dentro la sua strada.
Viviamo la Pasqua, accompagnati
dalla fede della comunità cristiana.

Venerdì Santo
3 aprile 2015
ore 8.30
Ufficio di Letture e Lodi con i fedeli
Mattina: Comunione agli ammalati nelle case
ore 15
Liturgia della Croce a San Domenico con il vescovo
ore 20
Liturgia della Croce in Cattedrale con il vescovo Adriano
ore 21
Via Crucis in Corso fino a San Domenico con il vescovo
Oggi offerte per i cristiani di Terrasanta. Ci uniamo alla Passione e Morte del Signore
con digiuno (18 - 60 anni), astinenza dalle carni (dai 14 anni) e altre penitenze
Sabato Santo

4 aprile 2015
ore 8.30
Ufficio di Letture e Lodi con i fedeli
ore 10-12 e 16-20 Confessioni di Pasqua per giovani e adulti
ore 22
Veglia Pasquale con la Messa di Risurrezione
Benedizione del fuoco in cortile del Centro Parrocchiale.
Processione in Chiesa con il Cero pasquale.
Annuncio di Pasqua. Liturgia eucaristica.

5 APRILE 2015
Sante Messe

Lunedì di Pasqua

PASQUA DI RISURREZIONE

ore 10.15

Celebra il Vescovo Adriano
Coro “V. Bellemo”
ore 12 e ore 18
Sante Messe ore 10.15 e 18 in Cattedrale
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Oggi
riprende
l’orario
legale
La Messa della sera in Cattedrale
nei giorni festivi e nelle vigilie è alle

ore 18

N° 12/2015 - Anno XL

Oggi Domenica delle Palme
la celebrazione inizia alle ore 10
nel cortile dell’Episcopio
Il Vescovo benedice le Palme.
Processione.
Messa con lettura della Passione.
Si può portare a casa un ramo di ulivo
e metterlo accanto al Crocifisso
Letture del Giorno

Is 50,4-7 - Sal 21 - Fil 2,6-11 - Mc 14,1-15,47

La Misericordia
della Confessione Pasquale:
Mercoledì ore 18
Genitori e ragazzi in Cattedrale.
Prepariamo insieme la Confessione e
confessiamoci.
Saranno presenti diversi sacerdoti.
Sabato Santo: ore 10-12 e 16-20

Andiamo
a vedere la
Sindone?
La nostra passione
per la musica è nata grazie alla Chiesa.
Abbiamo cominciato questa avventura
canticchiando in una stanza del Centro
Parrocchiale, sedute in cerchio, con delle
chitarre.
Più cantavamo e più sentivamo che
nasceva una passione.
Così, grazie all’immenso aiuto dei nostri
genitori, siamo riusciti a creare una
magnifica sala dedicata alla musica.
Ora questa stanza ha solo qualche
microfono ed è per completare
l’attrezzatura che abbiamo organizzato una
Lotteria.
I biglietti sono andati subito a ruba.
Il vincitore riceverà una UOVO di
CIOCCOLATO di circa 3 kg!!
Grazie a tutti per il contributo e la
collaborazione!!
Benedetta, Serena, Laura B.,
Francesca, Letizia, Laura C., Giulia

Oltre alla proposta della Diocesi per il 16 e
17 maggio, proponiamo lunedì 15 giugno.
E’ necessario prenotarsi subito!

Via Crucis
proposta da Comunione e Liberazione
Lunedì 14 aprile ore 19.15
Da San Martino di Sottomarina
fino a San Domenico a Chioggia

Papa Francesco
invita a pregare per il
Sinodo sulla Famiglia
“La Chiesa ha bisogno di una preghiera piena di
amore per la famiglia e la vita.
Vi chiedo per favore di non far mancare la vostra
preghiera.
Tutti – Papa, Cardinali, Vescovi, sacerdoti, religiosi
e religiose, fedeli laici – tutti siamo chiamati a
pregare per il Sinodo. Di questo c’è bisogno, non di
chiacchiere!”

Dopo il Ritiro di Quaresima
Le persone che hanno partecipato: oltre una sessantina. Hanno ascoltato con molto
interesse Padre Paolo Motta della Comunità di Villaregia, sia alla Meditazione sia alla
celebrazione della Messa. Padre Paolo ha dovuto sostituire Padre Giancarlo Piovanello,
che ha subìto in quei giorni una importante operazione chirurgica.
Ecco l’sms inviato da Padre Giancarlo dopo l’operazione:
“Tutto precede per il meglio senza dolore e disturbi particolari. C’è solo da ringraziare per ciò
che l’uomo può fare per il bene e come veglia il custode d’Israele - il Signore - dentro un
incredibile fiume di fraternità dai quattro angoli della diocesi. Buona Settimana Santa!!”

Ai bordi della cronaca

Il Mistero
del Cuore Umano
Il pilota e il carabiniere
Un pilota che si uccide e uccide 150
persone, buttandosi con l’aereo tra le
montagne. Un carabiniere, in regolare
permesso, che partecipa a una rapina dove
un uomo muore e nove persone vengono
ferite.
Il carabiniere, dicono le cronache, abita a
Chioggia, in Tombola, qui nella parrocchia
del Duomo!!
Come è fatto il cuore dell’uomo, quanto male
(e quanto bene) abbiamo dentro?
Che cosa e chi ci può salvare?
Quale grande tragedia per le persone e per
le famiglie!?
“Ai bordi della cronaca ci si ritrova, proprio in
questi giorni, con la gente che sale verso un monte
dove è piantata una Croce. Questo segno, spesso

citato e altrettanto trascurato, ricorda anche oggi
che l’ultima parola della storia non sarà quella
del male.” (Paolo Bustafà)
Entrando nella Settimana Santa guardiamo
Gesù, Crocifisso e Risorto: la Sua
Misericordia ci salva.
Abbiamo bisogno del suo aiuto e della sua
grazia.
Gesù si fa vicino a noi nella compagnia della
Chiesa.
Cristiani, guardiamoci intorno, nei
condomini, nelle calli, nei luoghi pubblici,
al lavoro: guardiamoci con gli occhi, il cuore,
le mani di Gesù.
Accompagniamoci l’un l’altro all’incontro
con il Signore e con la sua misericordia.

Le Suore
e il Papa
«Ci dispiace che la signora Littizzetto, che
abbiamo apprezzato in altre occasioni,
abbia pensato che le ‘represse’ monache
di clausura stessero aspettando il Papa
per abbracciare un uomo… probabilmente
per fare questo avremmo scelto un altro luogo e ben altri uomini... se avessimo voluto...
Non sarebbe forse il caso, cara Luciana, di aggiornare il tuo manzoniano immaginario delle
monache di vita contemplativa?».
Le suore del monastero delle Clarisse cappuccine di Napoli affidano al loro profilo facebook
il commento all’intervento che Luciana Littizzetto ha fatto durante il suo show nella
trasmissione «Che tempo che fa».
Le suore di clausura hanno avvicinato il Papa durante l’incontro a Napoli con uno slancio
d’affetto improvviso e imprevisto che ha sorpreso lo stesso cardinale Sepe che stava
dicendo di aver concesso alle suore dei sette conventi di clausura la possibilità di uscire
dalle loro case proprio per incontrare il Papa in visita nella città….
Enrico Lenzi - “Avvenire” 25 marzo 2015

