In questa terza domenica del mese invitiamo i fedeli cristiani
a partecipare al gesto dell’offertorio della Messa in favore
delle iniziative di carità della Parrocchia e dei lavori di risanamento
del tetto della Cappella dell’Eucaristia e della Sagrestia della Cattedrale.

Venerdì di Quaresima
Ci uniamo a Gesù
che offre in sacrificio la sua vita.
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Tentazioni

Questo venerdì 23 febbraio Papa Francesco
propone una Giornata di preghiera e digiuno
per la pace in particolare
per le popolazioni del Congo e del Sud Sudan.

- Astinenza dalle carni e altre forme volontarie di “digiuno”
- Coroncina della Misericordia, davanti al Crocifisso di San Pieretto,
piazza Duomo, alle ore 15
- Via Crucis in Cattedrale alle ore 17.30
- Santa Messa con preghiera per la Pace, in Cattedrale alle ore 18
- Incontro del Vangelo in Centro Parrocchiale alle ore 21

Orario Sante Messe
in Cattedrale

Questa settimana
Benedizione delle Famiglie
Viale della Repubblica,
Quartiere Tombola

Festivo ore 10.15 - 12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17
Vespero dopo la Messa Vespertina
Feriale ore 8 Lodi, Messa, Ora Media
Mercoledì: ore 10 Messa per i defunti

In questa settimana abbiamo
accompagnato all’incontro con il
Signore il nostro fratello
RENIER NARCISO di 86 anni.
Il dottor DE BEI GIOVANNI di 91 anni, è
stato
accompagnato
dalla
partecipazione di tante persone, grate
per la sua dedizione, la cordialità e la
testimonianza di fede.

Chiesa San Francesco

Dal Lunedì al Venerdì
Adorazione ore 15.30 - Rosario ore 17.30
Santa Messa ore 18

Confessioni in Cattedrale

Sabato, mattina e pomeriggio.
Don Mario, Domenica mattino e pomeriggio
e pomeriggi feriali.
Don Angelo, Giovedì mattina.

Mercoledì 21 febbraio alle ore 16
gli Adulti
dell’Azione Cattolica diocesana
invitano in Seminario al tradizionale
incontro mensile di formazione:
“Seguire Gesù nella città”

Pulizie della Chiesa
Venerdì dalle ore 15.30
Pulizie del Centro Parrocchiale
Lunedì dalle ore 9 alle ore 10
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Anche noi,
come Gesù,
lottiamo
contro il male
che prende il
nostro cuore
e percorre il

mondo.
Da quando Gesù ha vinto Satana, la sua
grazia ci sostiene e vince con noi.
E’ un cammino iniziato con il
Battesimo, segno della alleanza di Dio
con noi.
In Quaresima percorriamo la strada
della Chiesa perché anche in noi si
compia l’opera di Dio.
Quest’anno la nostra Quaresima è
segnata dalla Visita del Vescovo
Adriano nella nostra comunità.
Dono di grazia e di speranza.
- In questa settimana l’avviso e l’invito
della VISITA PASTORALE del
Vescovo viene portato a ciascuna
famiglia in casa.
Grazie a tutti coloro che collaborano
per la CONSEGNA dell’INVITO
- Nelle Messe festive dopo la
Comunione reciteremo la Preghiera
composta dal
Vescovo per la Visita Pastorale.
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La santa montagna
Catena montuosa è la Quaresima;
vetta è la Pasqua, nel percorso verso
la mèta che è Cristo.
Con la compagnia nata da Lui, la
Chiesa, la vita si apre su un
panorama di bellezza e di fatica.
La Quaresima è uno straordinario
cammino.
Comincia con un gesto sconcertante,
che ci porta alle origini del nostro
nulla e ci rimette nelle mani di Dio:
noi siamo nulla, polvere della terra.
Ma dalla polvere Dio crea l’uomo e
lo ricrea in Cristo risorto. Le Ceneri
sparse sul capo di donne anziane e
giovani, dei ragazzi che alzano gli
occhi sorpresi, degli uomini che
porgono il capo nudo, mostrano
verità e promessa.
La Chiesa le associa alla penitenza
del digiuno, perché il seme si liberi
dall’involucro che lo riveste, per
germogliare la vita.
Digiuno, Preghiera, Elemosina
segnano i passi della Quaresima.
Da “La traversata” pp 41-42
Letture del Giorno

Gen 9,8-15 - Sal 24 - 1Pt 3,18-22 - Mc 1,12-15

Un Pane
per Amore di Dio
Per la Quaresima di quest’anno la
Diocesi di Chioggia propone di
collaborare al progetto della
costruzione della Chiesa di BwogaChioggia nella diocesi di Gitega in
Burundi, dove la Congregazione delle Serve
di Maria Addolorata ha aperto una missione dal 2008.
Il nostro vescovo ha visitato questa missione l’anno scorso.

GMG-Giornata Mondiale Giovani
Roma 11-12 agosto 2018

In vista del Sinodo dei Giovani ad ottobre 2018, duplice
programma con la Diocesi:
- 8-12 agosto: Chioggia, Norcia, Cascia, Roma
- sabato 11 e domenica 12 agosto a Roma.
Informazioni e iscrizioni in Parrocchia
- Nel XIII anniversario della morte di Don
Giussani e nel XXXVI del riconoscimento
della Fraternità di Comunione e
Liberazione Martedì 20 febbraio ore
19,15 in Cattedrale a Chioggia una Santa
Messa è celebrata dal Vescovo Adriano per
le comunità della Diocesi di Chioggia.
- Ritiro di Quaresima della Fraternità di
Comunione e Liberazione Domenica 25
febbraio presso la chiesa di Sant’Antonio
a Rosolina dalle ore 15.15.
- Lunedì 21 febbraio ore 21 in Centro
ParrocchialeComunione e Liberazione
propone la Scuola di Comunità
“L’insegnamento della Chiesa“.

- Lunedì 19 febbraio chiude la grande
Mostra della Cappella degli Scrovegni in
Chiesetta San Martino, Campo Duomo, che
è stata visitata da migliaia di persone.
Ultimo appuntamento “Serate Giottesche”:
Ut pictura poesis: poesia come pittura.
I giovani protagonisti di una serata
di lettura,musica e creatività
Martedi 20 febbraio ore 21
Auditoriun San Nicolò a Chioggia
- Sosta di Quaresima:
Vivere le periferie
Sabato 24 febbraio ore 15.15 Villaregia,
Suor Annaroberta Malvestio
Piccole Sorelle di Gesù
di Charles de Foucauld.

Il leone della Cattedrale
Guardate al di sopra della porta centrale della Cattedrale:
vedete un leone alato che sostiene con la zampa anteriore
destra lo stemma del doge Cristoforo Moro (1462-1471).
Le ricerche dell’araldista Giorgio Aldrighetti e del professor
Luciano Bellemo hanno appurato che questo leone proviene
dalla facciata dell’adiacente palazzo vescovile, dove era
stato collocato nel 1470. Grazie per la preziosa scoperta!

Ecco la parte conclusiva del Messaggio
della Quaresima 2018 di Papa Francesco

Cosa fare?
Se vediamo nel nostro intimo e attorno a noi i
segnali appena descritti, ecco che la Chiesa,
nostra madre e maestra, assieme alla medicina,
a volte amara, della verità, ci offre in questo
tempo di Quaresima
il dolce rimedio della preghiera,
dell’elemosina e del digiuno.
Dedicando più tempo alla preghiera ,
permettiamo al nostro cuore di scoprire le
menzogne segrete con le quali inganniamo noi stessi, per cercare finalmente
la consolazione in Dio. Egli è nostro Padre e vuole per noi la vita.
L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire che l’altro
è mio fratello: ciò che ho non è mai solo mio. Come vorrei che l’elemosina si
tramutasse per tutti in un vero e proprio stile di vita! Come vorrei che, in
quanto cristiani, seguissimo l’esempio degli Apostoli e vedessimo nella
possibilità di condividere con gli altri i nostri beni una testimonianza concreta
della comunione che viviamo nella Chiesa. A questo proposito faccio mia
l’esortazione di san Paolo, quando invitava i Corinti alla colletta per la comunità
di Gerusalemme: «Si tratta di cosa vantaggiosa per voi» (2 Cor,10).
Questo vale in modo speciale nella Quaresima, durante la quale molti organismi
raccolgono collette a favore di Chiese e popolazioni in difficoltà. Ma come vorrei
che anche nei nostri rapporti quotidiani, davanti a ogni fratello che ci chiede un
aiuto, noi pensassimo che lì c’è un appello della divina Provvidenza: ogni
elemosina è un’occasione per prendere parte alla Provvidenza di Dio verso i
suoi figli; e se Egli oggi si serve di me per aiutare un fratello, come domani non
provvederà anche alle mie necessità, Lui che non si lascia vincere in generosità?
Il digiuno, infine, toglie forza alla nostra violenza, ci disarma, e costituisce
un’importante occasione di crescita. Da una parte, ci permette di sperimentare
ciò che provano quanti mancano anche dello stretto necessario e conoscono i
morsi quotidiani dalla fame; dall’altra, esprime la condizione del nostro spirito,
affamato di bontà e assetato della vita di Dio.
Il digiuno ci sveglia, ci fa più attenti a Dio e al prossimo, ridesta la volontà di
obbedire a Dio che, solo, sazia la nostra fame.

Twitter di Papa Francesco, 13 Febbraio 2018

Per trasmettere la fede abbiamo bisogno
dello Spirito Santo, da soli non possiamo

