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Domenica 9 Aprile 2017 | DOMENICA DELLE PALME

ore 10 Benedizione delle Palme nel cortile dell’Episcopio
Processione verso la Cattedrale - Santa Messa

Gesù
entra
a Gerusalemme
e la gente
gli fa festa.
Dopo
pochi giorni
viene
condannato
e crocifisso.
Il terzo giorno
Gesù
risorge.

SETTIMANA SANTA
Gesù ci invita a percorrere le ore della sua passione e del suo silenzio

per condurci a gustare la gioia della risurrezione.

Il racconto della Passione del Signore che la
liturgia presenta oggi e il Venerdì Santo è una
grande omelia.
In questa settimana siamo chiamati a porre i nostri
piedi sui passi del Signore:
Ultima Cena di Giovedì Santo,
Passione - Morte del Venerdì Santo,
Veglia pasquale del Sabato Santo.
Il Signore cammina dentro la nostra vita
salvandola: noi camminiamo dentro la sua.
Scopriamo di giorno in giorno i passi del Signore.

Su Nuova
Scint i l la
di  questa
set t imana
il  Vescovo
Adriano
spiega
i  g iorni
de l l a
Set t imana
Santa

Settimana Santa
Partecipiamo alla

PASSIONE, MORTE, RISURREZIONE
di GESU’ con tutti i cristiani, nella comunione della Chiesa.

Lunedì, Martedì, Mercoledì:
Santa Messa alle ore 8.00 in Cattedrale - Mercoledì ore 10.00
ore 18.00 a San Francesco preceduta da Adorazione e Rosario

Triduo Pasquale
Mercoledì 12 aprile
ore 21 Santa Messa della Benedizione dei Santi Oli

Celebra il vescovo con tutti i sacerdoti e i fedeli. Coro Bellemo

Giovedì Santo      13 Aprile 2017
ore 8.30 Ufficio di Letture e lodi con i fedeli
ore 18 Santa Messa dell’Ultima Cena con il Vescovo Adriano

Lavanda dei piedi agli Apostoli: Ragazzi e Genitori
Portiamo all’altare le offerte, frutto della penitenza della Quaresima

ore 21.00 Un’ora con Gesù nell’Orto degli Ulivi, Cappella del Santissimo

Venerdì Santo      14 Aprile 2017

ore 8.30 Ufficio di Letture e Lodi con i fedeli
ore 15 Liturgia della Croce a San Domenico con il Vescovo
ore 21 Via Crucis in Corso dal Duomo 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      15 Aprile 2017

ore 8.30 Ufficio di Letture e Lodi con i fedeli
ore 22 Veglia Pasquale

Cortile del Centro Parrocchiale: Benedizione del fuoco
Processione in Cattedrale con il Cero pasquale.
Annuncio di Pasqua. Liturgia eucaristica.

16 APRILE 2017 PASQUA DI RISURREZIONE
Sante Messe ore 10.15 con il Vescovo Adriano, Coro “Bellemo”

ore 12 e ore 18

Lunedì di Pasqua  Sante Messe ore 10.15 con Battesimi e 18 in Cattedrale

Sacramento della Confessione
- Mercoledì 12 aprile ore 17.45-18.45 Genitori e Adulti
- Sabato Santo 15 aprile ore 9.30-12; ore 16-20   Ragazzi, Giovani, Adulti, Genitori

Chiesa San Francesco: Lunedì, Martedì, Mercoledì   ore 15.45-17.30
Mercoledì ore 9.30-11.30    Venerdì e Sabato Santo ore 9.15-12
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La

Via Crucis
proposta da
Comunione e
Liberazione si
svolge Lunedì 10
aprile con partenza
ore 19.30 dalla
Cattedrale di Chioggia.
Dopo alcune tappe
in luoghi signifi-
cativi del Centro
storico, si conclu-
de a San Domenico

Mercoledì
scorso i
ragazzi
hanno
percorso
alcune
tappe della
Via Crucis.
Mercoledì
prossimo al
catechismo
preparano
la
celebrazione
della
Pasqua.

Don Carlo Cattozzo
Ben
conosciuto
a Chioggia
anche per
essere stato
per molti
anni parroco
a San
Domenico,
è morto
domenica
scorsa nel
reparto dei preti anziani in
Seminario, a 94 anni.
Semplice e accogliente, fedele al
Signore e al popolo cristiano, era
stato parroco anche in Polesine,
a Brondolo e Ca’ Bianca.

- Martedì pomeriggio

pulizie pasquali
in Cattedrale. Grazie alle persone
che collaborano!

- Piante e fiori
per l’altare dell’Eucaristia il
Giovedì Santo e per il Crocifisso
Venerdì e Sabato santo.
Grazie a chi porta piante e fiori.

- Quest’anno la data della

Pasqua
coincide anche con la Pasqua dei
nostri fratelli cattolici di rito
orientale - che celebrano a San
Francesco - e dei nostri fratelli
ortodossi.

2 giugno 2017: Gita a Chiampo2 giugno 2017: Gita a Chiampo2 giugno 2017: Gita a Chiampo2 giugno 2017: Gita a Chiampo2 giugno 2017: Gita a Chiampo
per tutti, grandi e piccoli,

per la conclusione dell’Anno Pastorale.
Sono aperte le prenotazioni !!

L’ex abortista:
“La Madonna
mi chiese:
perché mi ferisci?”
Chi è quell’uomo che è riuscito a creare
la clinica Tepeyac in Virginia,
cheinaugurato un ampio hospice perinatale
(munito di cappella), capace di offrire “una
gamma completa di servizi ostetrici e
ginecologici”?
Il suo nome è John Bruchalski, un medico
che dopo aver praticato aborti per anni, si è
convertito, per salvare i bambini
dall’omicidio materno e offrendo la sua
intera esistenza e opera alla Madonna.
Studiando medicina negli anni Ottanta
Bruchalski cominciò a credere“l’aborto è la
contraccezione erano cose buone per la donna”.
Gli anni passarono fino all’indifferenza più
totale: la vita del medico procedeva come
se nulla fosse, come se l’omicidio di
centinaia di innocenti non avesse
conseguenza né su di lui né sulle madri.
“Non c’era né felicità né gioia nelle mie
cliniche”.
La preghiera incessante di sua madre
lo salvò. Visitando ildella Madonna
Guadalupe, improvvisamente (all’inizio
pensando di sognare) sentì una voce di
donna che gli diceva: “Perché mi ferisci?”.
Pensò che forse era la voce di Maria.
Un giorno, mentre praticava un aborto, il
tentativo fallì e il piccolo nacque vivo: “Pesava
oltre mezzo chilo. Il piccolo respirava.”
Dopo un pellegrinaggio a Medjugorje il
medico spiegò ai superiori che non
avrebbe mai più praticato aborti.
C’era un modo vero di essere medico,
opposto a quello che sosteneva Planned
Parenthood (l’industria degli aborti
americana, ndr).
Dal 1994 il medico ha cominciato a
dirigere centri di aiuto alla maternità.

Egli dice oggi:
Occorre offrire un senso
e una speranza, che è Cristo.

Il Papa a Santa Marta,
6 aprile 2017:
“Noi cristiani
non siamo soli,
siamo un popolo
sognato da Dio”
Ogni cristiano dovrebbe dedicare un giorno
alla «memoria» per rileggere la propria storia
personale inserendola nella storia di un
popolo: «Io non sono solo, sono un
popolo», un «popolo sognato da Dio».

Partendo dalla liturgia della parola, che
presenta la figura di Abramo, padre nella
fede, il Papa ha fatto notare come nel tempo
di quaresima il credente sia spesso
incoraggiato «a fermarsi un po’ e a pensare».
«Fermati. Fermati un po’. Pensa a tuo padre».
E al centro dell’attenzione c’è Abramo.
Meditazione del vescovo Adriano domenica
2 aprile in Cattedrale

Quello su cui non avevo mai riflettuto è il
contesto storico/culturale in cui si è inserito
il RIVOLUZIONARIO operato di Gesù. Non
sapevo che valori come compassione,
perdono e amore per il prossimo non
fossero contemplati in quel tempo.    Diletta

Tornando alla meditazione del vescovo
Adriano (mi colpisce la sua semplicità e
umanità) mi ha fato riflettere la descrizione
delle prime comunità e del dono che hanno
saputo costruire e condividere,
sull’esempio della vita e della parola di
Gesù. E’ una dimensione da riscoprire anche
in famiglia. Ivan


