Settimana Santa
Lunedì, Martedì, Mercoledì

Santa Messa alle ore 8.00 in Cattedrale
ore 18.00 a San Francesco

Triduo Pasquale
Giovedì Santo

28 Marzo 2013

Santa Messa del Sacro Crisma con tutti i sacerdoti
Santa Messa dell’ULTIMA CENA (vescovo Adriano)
Lavanda dei piedi agli Apostoli
Portiamo le offerte, frutto della penitenza della Quaresima
ore 21,00 Adorazione Cappella del Santissimo con Gesù nell’Orto

ore 9,30
ore 18

Venerdì Santo

29 Marzo 2013

ore 8,30
Ufficio di Letture e Lodi
ore 15,00 Liturgia della CROCE a San Domenico
ore 21,00 Liturgia della CROCE - Inizio: Cattedrale;
Percorso della Croce in Corso con il Vangelo di Giovanni;
conclusione: S. Domenico.
Offerte per i cristiani di Terrasanta. Ci uniamo alla Passione e
Morte del Signore con il digiuno (18-60 anni) l’astinenza dalle
carni (dai 4 anni) e
altre forme di penitenza

Sabato Santo

30 Marzo 2013

ore 8,30
Ufficio di Letture e Lodi
ore 22,00 VEGLIA Pasquale e Messa di RISURREZIONE
Benedizione del fuoco nel cortile del Centro Parrocchiale.
Processione in Chiesa con il Cero pasquale.
Annuncio di Pasqua. Battesimi. Liturgia eucaristica.

Pasqua di Risurrezione
Sante Messe

ore 10,15
Vescovo Adriano - Coro “V. Bellemo”
ore 12,00 e ore 18,00

Lunedì di Pasqua

Sante Messe ore 10,15 - 18 in Cattedrale
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Gesù entra nella Settimana Santa
Oggi ore 10
il vescovo Adriano
benedice l’ulivo.
Entra
in Cattedrale
in processione con il
popolo cristiano.
Nella Messa,
il racconto
della Passione
nel Vangelo
di Luca.

Inizia la
Settimana Santa.
I giorni del Triduo,
Giovedì,
Venerdì,
Sabato
conducono
il popolo cristiano
verso la
Pasqua
della Risurrezione
del Signore.

Il popolo cristiano segue il suo Signore
Giovedì Santo: Ultima Cena
Venerdì Santo: Passione e Morte
Sabato Santo: Veglia Pasquale

Pasqua di Risurrezione del Signore Gesù
Domenica 24 Marzo 2013 - N° 12/13 - ANNO XXXVIII - DOMENICA DELLE PALME
Letture del Giorno: Is 50,4-7 - Sal 21 - Fil 2,6-11 - Lc 22,14-23,56

Una Liturgia
per il Popolo cristiano
Tutti i fedeli cristiani sono invitati alle
grandi celebrazioni del Triduo Pasquale:
Messa dell’Ultima Cena - Giovedì,
Celebrazione della Croce - Venerdì, Veglia
Pasquale - Sabato Santo, Messa nel Giorno
di Pasqua.
Gli apostoli ai quali Giovedì Santo il
Vescovo lava i saranno impersonati dai
papà e dai ragazzi che celebreranno la
Cresima e la Messa di Prima Comunione.
Venerdì e Sabato ore 8,30 i fedeli sono invitati
a partecipare alla preghiera dell’Ufficio delle Ore
e delle Lodi in Cattedrale.
Potranno seguire la preghiera con i nuovi
libretti delle Ore.

Le Confessioni
di Pasqua
La Settimana Santa è il tempo giusto per
confessarsi, ricevendo il perdono di Dio.
Ecco gli orari in Cattedrale:
- Martedì ore 15: Celebrazione della
Confessione per le Donne e i Genitori.
- Mercoledì
ore 15,30 e 16,45: Confessione dei
ragazzi del catechismo
ore 17,30: Seconda Confessione dei
ragazzi di 3a Elementare e Genitori
- Sabato Santo ore 9-12; 15,30-20:
Confessione di Ragazzi, Giovani, Adulti.
In Chiesa S.Francesco, don Cesare è
disponibile in vari momenti

Pulizie della Cattedrale
Lunedì dalle ore 15-17.
Grazie alle persone che vengono ai aiutare,
anche solo per un’ora!

Via Crucis cittadina proposta da

Comunione e Liberazione
della diocesi.
La partenza ore 19.00 dalla chiesa di S.
Martino a Sottomarina; il percorso: Isola
dell’Unione, Canal San Domenico, Corso
di Chioggia, Chiesa San Domenico.

I “vetrini” tirano
E anche i buoni esempi. Una famiglia di 5
persone consegna 125 •: un vetrino per
ciascun componente.
Due donne anziane consegnano ciascuna
ogni mese un vetrino.
Una famiglia dona • 300.
Grazie a tutti.
Anche la Pasqua può essere una buona
occasione.
Il mese scorso sono state comperate due

càsule festive:
una viola, che è stata usata nelle domeniche
di Quaresima; una verde per le domeniche
dei tempi ordinari.
Le casule, come altri oggetti necessari per
la liturgia, possono essere offerte per varie
occasioni familiari.
La

Commissione Economica
della Parrocchia si riunisce Martedì 26
marzo ore 21 in canonica.
Argomenti:
- Conclusione dei lavori in Cattedrale.
- Restauro della statua della Madonna
Assunta.
- Lavoretti sparsi.
Mercoledì 3 aprile:
i ragazzi che si preparano alla

Cresima

Papa Francesco
porta Gesù
in mezzo
alla gente
Martedì 19 marzo, festa di San
Giuseppe, Papa Francesco ha iniziato
solennemente il suo ‘ministero petrino’.
Prima della Messa - alle 8 ora italiana,
circa le 4 in Argentina - Papa Francesco
si era collegato telefonicamente con
Plaza de Mayo, rivolgendosi alle migliaia
di fedeli che affollavano la piazza di fronte
alla cattedrale, dove c’è la residenza di
Papa Bergoglio da cardinale. “Grazie per
esservi riuniti a pregare”. E poi: “È tanto
bello guardare il cielo, guardare al nostro
cuore e sapere che abbiamo un padre
buono che è Dio”. “Vi chiedo un favore”,
ha detto loro Papa Francesco:
“Camminiamo
tutti
insieme,
prendiamoci cura gli uni degli altri. Non
facciamoci danno. Proteggiamo la vita,
la famiglia, la natura, i bambini, gli
anziani. Che non ci sia odio, liti. Lasciate
l’invidia, dialogate tra di voi. Che questo
desiderio di prendersi cura cresca nel
cuore. Avvicinatevi a Dio”.

La misericordia:
Dio non si stanca
All’Angelus di Domenica 17 marzo
il Papa ha raccontato:

partecipano al Ritiro a Sant’Anna.

Pasqua delle forze dell’ordine

Mercoledì riprende il

Lunedì ore 11 in Cattedrale, celebra il
vescovo Adriano.

catechismo dei ragazzi

Ricordo, appena Vescovo, nell’anno
1992, è arrivata a Buenos Aires la
Madonna di Fatima e si è fatta una
grande Messa per gli ammalati.
Io sono andato a confessare, a quella

Messa.
E quasi alla
fine
della
Messa
mi
sono alzato,
p e r c h é
d o v e v o
amministrare
una cresima.
E’ venuta da
me
una
d o n n a
anziana,
umile, molto umile, ultraottantenne.
Io l’ho guardata e le ho detto: “Nonna
– perché da noi si dice così agli anziani:
nonna – lei vuole confessarsi?”. “Sì”, mi
ha detto. “Ma se lei non ha peccato …”.
E lei mi ha detto: “Tutti abbiamo peccati
…”. “Ma forse il Signore non li perdona
…”. “Il Signore perdona tutto”, mi ha
detto: sicura. “Ma come lo sa, lei,
signora?”. “Se il Signore non perdonasse
tutto, il mondo non esisterebbe”. Io ho
sentito una voglia di domandarle: “Mi
dica, signora, lei ha studiato alla
Gregoriana?”, perché quella è la
sapienza che dà lo Spirito Santo: la
sapienza interiore verso la misericordia
di Dio.
Non dimentichiamo questa parola: Dio
mai si stanca di perdonarci, mai!
“Eh, padre, qual è il problema?”. Eh, il
problema è che noi ci stanchiamo, noi
non vogliamo, ci stanchiamo di chiedere
perdono. Lui mai si stanca di perdonare,
ma noi, a volte, ci stanchiamo di
chiedere perdono. Non ci stanchiamo
mai, non ci stanchiamo mai! Lui è il
Padre amoroso che sempre perdona,
che ha quel cuore di misericordia per
tutti noi.
E anche noi impariamo ad essere
misericordiosi con tutti. Invochiamo
l’intercessione della Madonna che ha
avuto tra le sue braccia la Misericordia
di Dio fatta uomo.

