Martedì 22 febbraio festa della

Cattedra di San Pietro
La cattedra è il seggio fisso
del sommo pontefice e dei
vescovi. E’ posta in
permanenza nella chiesa
madre della diocesi, che
per questo prende il nome
di “cattedrale” ed è il
simbolo dell’autorità del
vescovo e del suo
magistero nella Chiesa
locale. La cattedra di S.
Pietro indica quindi la
posizione preminente dell’apostolo Pietro nel
collegio apostolico, dimostrata dalla esplicita
volontà di Gesù, che gli assegna il compito di
“pascere” il gregge, cioè di guidare il nuovo
popolo di Dio, la Chiesa.
Pietro dopo l’ascensione svolge il ruolo di
guida. Presiede alla elezione di Mattia e parla
a nome di tutti sia alla folla accorsa ad
ascoltarlo davanti al cenacolo, nel giorno della
Pentecoste, sia più tardi davanti al Sinedrio.
La venuta e la morte di S. Pietro a Roma, sono
documentate da tradizioni antichissime Lo
attestano in maniera storicamente
inoppugnabile anche gli scavi nelle Grotte
Vaticane, sotto la Basilica di S. Pietro.

Festa dei Giovani a Jesolo

Domenica 27 febbraio nel palazzo del
turismo a Jesolo, festa dei giovani proposta
dal Movimento Giovanile Salesiano Triveneto.
È un’occasione di festa e testimonianza;
parteciperanno circa 5000 giovani del
Triveneto. Chi desidera partecipare si mette
in contatto con don Angelo.

Conosci la tua fede?
Ogni Martedì alle ore 15
in Centro parrocchiale.
Il prossimo martedì:

Gesù mostra
il volto autentico di Dio.

Gianna, catechista di seconda media ha
vissuto recentemente una straordinaria
esperienza missionaria di oltre un mese in
Perù.
La racconta insieme con il marito Pierluigi
in Nuova Scintilla di questa settimana.
Oggi in Seminario dalle ore 15 si terrà la
14a Assemblea diocesana
dell’Azione Cattolica.
Lunedì 21 febbraio alle ore 21 in Chiesa
san Francesco, Rosario per la pace,
guidato dalla comunità di San Giacomo.

7a Domenica del Tempo Ordinario
Una Vita nuova

Fidanzati: il Corso in preparazione al
Matrimonio inizia Sabato 12 marzo.

... non come i pagani...

Le date previste per la celebrazione dei
Battesimi sono la Domenica 10 maggio alla
Messa delle ore 10,15 e la Notte di Pasqua
nella Grande Veglia.

Gesù Maestro prosegue il ‘discorso della montagna’.
Lui per primo è testimone della Legge nuova: invita
tutti a vivere non con odio e cattiveria, ma con amore
e misericordia. Questo non vuol dire che Gesù
approva tutto e che tutto è lo stesso. Gesù dà un giudizio chiaro su che cosa è
bene e che cosa è male. In questo modo si pone dentro il mondo con la novità di
una Presenza che cambia il cuore dell’uomo. “Se amate quelli che vi amano,
che merito ne avete? ...Non fanno così anche i pagani?”. Domandiamo un cuore
nuovo. Il cuore incontrato tante volte nella storia della Chiesa: la laboriosità e
l’accoglienza dei monasteri di S.Benedetto, la semplicità e carità dei francescani,
il perdono semplice e la carità viva di tanti cristiani di ieri e di oggi.

La Benedizione delle famiglie la
prossima settimana prosegue nelle case
della zona San Francesco, accanto al
Museo Civico.
Sabato prossimo 26
febbraio alla Messa
delle ore 17 sono
invitate le persone
che recentemente
hanno partecipato
al Pellegrinaggio in
Terrasanta con don
Angelo.
Alla fine della Messa
diranno
una
preghiera davanti
alla statua della
Sacra famiglia proveniente da Betlemme e
poi si ritroveranno in Centro Parrocchiale.
Trovate questo foglietto
anche nel sito della parrocchia:

www.cattedralechioggia.it

Parrocchia «Santa Maria Assunta» - Campo Duomo, 77 - 30015 CHIOGGIA (Venezia)
Telefono 041 400496 - 338 6539107 (Don Angelo) - 389 6938110 (Don Thomas) - 328 3857721 (Segreteria) - donangelobusetto@virgilio.it
www.cattedralechioggia.it - Composizione e Stampa a cura di DeltaGrafic - Cattedrale di Chioggia - deltagrafic.chioggia@tiscali.it
- Stampato su carta riciclata -

Il Papa a Venezia

PIETRO nelle terre di MARCO
Oggi preghiamo per Papa Benedetto che sarà a Venezia
domenica 8 maggio.
Andremo tutti a incontrarlo e parteciperemo alla Santa Messa
celebrata nel parco San Giuliano.
Raccogliamo in Chiesa un’offerta per le spese organizzative
della visita del Papa e per sostenere la sua carità verso i
fratelli nel mondo.
Inauguriamo così la domenica mensile della carità, che faremo
normalmente la terza domenica del mese, in favore di persone
e famiglie della nostra parrocchia o per altre circostanze.
Oggi alle Messe, insieme con il foglietto parrocchiale, viene
distribuito il pieghevole sulla visita del Papa.
Domenica 20 Febbraio 2011 - N° 7/11 - ANNO XXXVI
Letture del Giorno: Lv 19,1-2.17-18 - Sal 102 - 1Cor 3,16-23 - Mt 5,38-48

Orario Sante Messe

Dopo la Messa delle ore 10,15 questa
domenica parroco e catechiste
incontrano i genitori dei ragazzi avviati
al sacramento della Cresima.

Festivo
ore 10.15 -12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17
Feriale
in Chiesa San Francesco
ore 8 - Santa Messa e Lodi con i Canonici
ore 18 - Santa Messa (non al sabato)

Attendiamo Nuovi Chierichetti dalle classi
terza e quarta elementare.
Iscriversi dalla catechiste entro la prossima
settimana. Al più presto ci saranno alcuni
incontri di preparazione.

In Chiesa San Francesco:
- Adorazione eucaristica nei giorni feriali
dalle ore 15.30 alle 18
- ore 17.30 Rosario

Tutti le Catechiste insieme si incontrano
Mercoledì alle ore 17,45 per impostare
la prossima Quaresima.

Apertura della Chiesa Cattedrale
Ore 10-12 e 15.30-17.30

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

Catechismo dei ragazzi
- 2a Elementare
Domenica dopo Messa delle ore 10,15
- 3a Elementare, giovedì ore 16.30
- 4a Elementare, mercoledì ore 16.45
- 5a Elementare, sabato ore 15
- 1a Media,
mercoledì ore 16
- 2a Media,
venerdì ore 17
Al sabato la Cattedrale rimane aperta
dalle ore 15,30 fino alle 19
per Confessioni di adulti, giovani, adulti.
Ai ragazzi delle elementari e medie
si suggerisce di confessarsi al
Sabato dalle ore 15,30 alle 16,30
I ragazzi di Prima Elementare hanno
cominciato a trovarsi con il parroco
insieme con i genitori al Mercoledì ore
16,45.
Questa settimana andremo insieme a
‘misurare la grandezza’ della nostra ‘Casa’
che è la Chiesa.
Questa domenica i ragazzi che sabato 19
febbraio hanno celebrato per la prima volta
il sacramento della Confessione entrano
processionalmente in chiesa all’inizio della
Messa.

Ai Giovani di terza media e delle prime
classi delle superiori viene proposta da
alcuni adulti una pizza questo venerdì ore
19,15 in canonica.
Il Coro parrocchiale si ritrova Venerdì ore
21 in Cattedrale per la preparazione dei
canti della domenica.
Martedì 8 febbraio si è riunito il

Consiglio Pastorale Vicariale
con l’obiettivo di leggere il vissuto della
nostra Chiesa locale negli ultimi vent’anni,
allo scopo di rilevare ciò che lo Spirito ha
positivamente suscitato e quali difficoltà
rimangono o sono nate nelle mutate
condizioni sociali e culturali del nostro
territorio. Sono state proposte cinque aree
d’indagine:
- Coscienza di Chiesa e corresponsabilità
dei laici e presbiteri;
- La Chiesa locale ed il territorio;
- Relazione tra le aggregazioni ecclesiali
laicali e delle stesse aggregazioni
con la vita della Diocesi e delle Parrocchie;
- La comunicazione della Fede all’uomo
d’oggi: mentalità e linguaggi;
- Giovani e famiglia: categorie con cui
leggiamo l’impegno formativo e la
sfida educativa.
Per Domenica 20 marzo al pomeriggio è
prevista una Assemblea Diocesana dei
membri dei Consigli, nella quale verrà dove
sarà presentata una relazione del lavoro
svolto.

I Libri
del Papa
per tutti
Oggi alla porta della nostra
Chiesa vengono presentati
alcuni libri di Papa
Benedetto.
Altri ne verranno presentati successivamente.
In primis, l’intervista Luce
del mondo, arrivata a
200.000 copie solo in
Italia.
Molto gettonati i libri
che raccolgono a
grappoli tematici le
udienze del mercoledì,
dedicate agli apostoli, ai
padri della chiesa, ai
santi e alle sante.
Ne risulta una serie di
volumetti succosi, che
sono stati pubblicati sia
in una edizione-regalo
con bellissime foto, sia
in
edizione
più
economica.
Per quanto riguarda gli
apostoli, esiste anche
una edizione riservata ai
ragazzi, dal titolo Gli
amici di Gesù, edito da
Piccola Casa Editrice.
Gettonatissime anche le
omelie o anche gli
Angelus che presentano
un breve commento al
Vangelo della domenica

o festa; da qualche tempo
ne raccoglie un’antologia
annuale Sandro Magister,
pubblicandola
nelle
edizioni Scheiwiller.
Per il prossimo mese si
preannuncia in arrivo il
secondo volume di Gesù di
Nazaret, dedicato al
mistero pasquale.
Presentiamo in particolare
una serie di volumetti che
propongono spezzoni di
interventi del Papa, distinti
secondo una decina di
temi: Pensieri sul Natale,
sul Volto di Gesù, sulla
Malattia, sul Sacerdozio,
sull’Eucaristia, su Paolo,
Pensieri Mariani I e II,
Pensieri spirituali I e II.
I libri di Papa Benedetto
ristorano l’anima e
chiariscono la mente, e
fanno scoprire una
persona semplice e
intelligente.
Un “dono prezioso”,
come dice la prima
pagina di Nuova Scintilla
questa settimana.
Partecipiamo tutti alla

Messa del Papa
Domenica 8 maggio
a Venezia.
Iscrizioni in ufficio
parrocchiale o dalle
persone incaricate:
Paola, Alberto Scarpa,
Catechiste.

