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- S t a m p a t o  s u  c a r t a  r i c i c l a t a  -

È cominciata la Quaresima
con la grande celebra-
zione del Mercoledì delle
Ceneri che ha coinvolto i
cristiani di tutta la città.
La Quaresima è il buon
cammino di 40 giorni che
la Chiesa propone a tutti
i cristiani fedeli per
arrivare alla Pasqua di
Morte e Risurrezione del Signore Gesù, purificati
dal male, arricchiti della Sua Parola, allietati dalla
preghiera e dall’Eucaristia, allenati nella carità

Prima Domenica di Quaresima - Vangelo

Tentazione - Peccato - Misericordia
Il tempo della Quaresima ci rende noto che anche noi, come Gesù, nella vita
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 il male con noi. Gesù ha
stretto questa amicizia con noi fin dal nostro Battesimo. La Quaresima è il nostro
cammino con la Chiesa per ritornare ad essere uomini veri, cristiani veri.
Faremo una particolare attenzione alle proposte che ci vengono fatte dalla
liturgia della Chiesa e dalle nostre comunità parrocchiali.

Proposte di Quaresima Questa settimana

- per tutte Donne e in particolare le Mamme dei ragazzi del Catechismo:
Martedì 28 febbraio ore 15 Centro Parrocchiale: Come vivere la Quaresima

- Per ragazzi e famiglie:
Venerdì 2 marzo ore 17.30 in Cattedrale: Via Crucis. Segue Santa Messa

- Per adulti e giovani:
Venerdì 2 marzo ore 21 in Teatro San Martino a Sottomarina
Testimonianza e Martirio - Padre Bernardo Cervellera

Catechesi e Testimonianza
- Martedì ore 15 in Centro parrocchiale
Messaggio del Papa per la Quaresima
I Santi - I Sacramenti

- Venerdì 2 marzo ore 21
Teatro San Martino Sottomarina
Testimonianza e Martirio
Padre Bernardo Cervellera

Incontro del Vangelo
- Venerdì ore 21
Cattedrale, Cappella dell’Eucaristia
Letture e testimonianze:
24 febbraio  p. Giuseppe Tessarollo
9 marzo  don Francesco Zenna
16 marzo  don Jacques du Plouy

Via Crucis
- Venerdì ore 17,30 in Cattedrale
Segue Santa Messa ore 18 in Cattedrale
La Via Crucis viene guidata dai ragazzi
del catechismo e dalle loro famiglie
Venerdì 2 marzo Seconda Media
Venerdì 9 marzo Prima Media

Venerdì 16 marzo Quinta Elementare
Venerdì 23 marzo Quarta Elementare
Venerdì 30 marzo Terza/Seconda Elementare

Ritiro di Quaresima
Proposto a tutti gli adulti e i giovani e in
particolare alle famiglie dei ragazzi  avviati
ai Sacramento dell’Eucaristia e della
Cresima:
Sabato 17 marzo ore 16,30-19 in Seminario
con don Jacques du Plouy

Adorazione Eucaristica
- Ogni pomeriggio in Chiesa San Francesco
- Giovedì 1 marzo ore 21
    Preghiera vocazionale San Francesco

Giornate eucaristiche
Quarant’ore
Da Lunedì 26 a Venerdì 30 marzo

Domenica missionaria
Domenica 18 marzo Cattedrale
con don Jacques du Plouy

La nostra QUARESIMA
Le parrocchie del Centro storico e di Borgo S.Giovanni hanno preparato un dépliant

con tutte le proposte quaresimali della città e diocesi e delle singole parrocchie.
Indichiamo di seguito le proposte della Parrocchia della Cattedrale

Catechismo dei ragazzi
2a Elementare Mercoledì ore 16,45
3a Elementare Domenica, Messa.catec
4a Elementare Mercoledì ore 16,45
5a Elementare Mercoledì ore 16,45
1a Media Mercoledì ore 15,30
2a Media Mercoledì ore 16,30

Prima elementare
I genitori che lo desiderano si presentano
con i loro figli in Cattedrale questo Giovedì
ore 16,45 per impostare l’incontro dei
catechisti dei loro figli di Prima Elementare.

Ragazzi
e Genitori
a Messa
Questa Domenica i ragazzi
di 2a media si presentano
alla comunità e consegna-
no la domanda della
Cresima insieme con i loro
genitori

Piccolo Coro con tutti i ragazzi del
catechismo: Sabato ore 15,30 in cattedrale



Festa dei Giovani
a Jesolo

Si ripete anche quest’anno l’incontro della
festa dei Giovani a Jesolo, domenica 4
marzo.
Ci andranno non solo i ragazzi dei
Salesiani di Chioggia, ma a loro si
uniranno quelli di Pellestrina, Borgo San
Giovanni, Navicella, Rosolina e tantissimi
altri.
Per partecipare, prendere accordi
direttamente con i Salesiani.

Azione Cattolica e
Caritas
Propongono per sabato 3 marzo alle ore
17,30 nella Pinacoteca della SS.ma Trinità
a Chioggia un incontro con il prof. Franco
Miano, presidente nazionale dell’Azione
Cattolica, sul tema:

Un’Italia unita ma plurale.

Orario Sante Messe
in Cattedrale

Festivo

ore 10.15 -12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17

Feriale
ore 8 - Messa Capitolare con Lodi e Media

Mercoledì ore 10 - Santa Messa per i defunti

in Chiesa San Francesco
ore 17.30 - Rosario

ore 18 - Santa Messa
Mercoledì, Giovedì, Venerdì alle ore 18.30

Vespero con i Seminaristi

La Cattedrale è aperta
nei giorni feriali ore 7-12  e  16-17,30

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

Don Giussani:
prende avvio
la causa
di beatificazione

Non è una sorpresa, ma rimane comunque
una buona notizia. Nella ricorrenza del
settimo anno dalla morte, Mercoledì 22
febbraio ha preso avvio la causa di
beatificazione di don Luigi Giussani.
Si apre tutto l’iter, complesso e
accuratissimo, che dovrà percorrere i vari
passaggi, dal ‘processo’ diocesano alla
verifica e conferma della Congregazione dei

santi, guida-
ta dal Cardi-
nale Amato.
La vita di don
Giussani è
stata inten-
sissima co-
me estensio-
ne di rappor-
ti, ampiezza

di iniziative e profonditàdi accenti. Si contano
a decine di migliaia le persone che l’hanno
incontrato e che da lui sono state ridestate
alla fede e a un impegno cristiano nel mondo.
Un ‘movimento di persone’ che continua ad
estendersi, persuadendo alla fede e
all’amicizia di Cristo, all’appartenenza vivace
e attiva alla Chiesa di Dio, al vigore della
testimonianza e alla dedizione della missione,
in tanti ambienti di tutti i continenti.
Nel settimo anniversario
dalla morte di don Giussani,
una santa Messa viene celebrata
nella nostra Cattedrale
dal Vescovo Adriano
Martedì 28 febbraio alle ore 19,15.

2 Marzo
primo Venerdì del mese.
Parroco e suore portano la comunione ad
ammalati e anziani nelle case.

Quaresima:
Buon Cammino
Cari fratelli e sorelle, in questi quaranta
giorni che ci condurranno alla Pasqua di
R i s u r r e z i o n e
p o s s i a m o
ritrovare nuovo
coraggio per
accettare con
pazienza e con
fede ogni
situazione di
difficoltà, di
afflizione e di
prova, nella
consapevolezza
che dalle tenebre
il Signore farà sorgere il giorno nuovo.
E se saremo stati fedeli a Gesù seguendolo
sulla via della Croce, il chiaro mondo di Dio,
il mondo della luce, della verità e della gioia
ci sarà come ridonato: sarà l’alba nuova
creata da Dio stesso. Buon cammino di
Quaresima a voi tutti!

Papa Benedetto
all’Udienza  del Mercoledì delle Ceneri

Il nostro modo di vivere si accordi con la
nostra astinenza.
L’essenziale del digiuno non è la sola
astensione dal cibo ; non c’è nessun
profitto nel sottrarre il cibo al corpo se il
cuore non si distoglie dall’ingiustizia, se
la lingua non si astiene dalla calunnia...
Questo è il tempo della mitezza, della
pazienza, della pace... Ora, che l’anima
forte si abitui a perdonare le ingiustizie,
a non contare gli affronti, a dimenticare
le ingiurie...
Tuttavia, che il contegno dello spirito non
sia triste; che sia santo. Che non si senta
il mormorio dei gemiti; che ci sia una vera
gioia.

San Leone Magno

Su

Nuova Scintilla,

a pagg. 9,10,11, servizi e indicazioni sul
tempo Quaresimale.

“Un pane
per amor di Dio”
Per il dispensario delle Suore in Burundi.
Vengono messe a disposizione le
Cassettine, alla porta della Chiesa.

Penitenza quaresimale
Venerdì:

astinenza dalle carni
e altre penitenze libere

I

Genitori e i Padrini
della Cresima
del Centro storico incontrano il vescovo
Adriano Giovedì 22 marzo alle ore 21 in
Seminario.

Confessioni di Quaresima
Quaresima, tempo di conversione, che
diventa vera quando incontriamo la
misericordia di Gesù nel sacramento della
Confessione:

- ogni pomeriggio il Penitenziere Mons. Mario
Doria è presente in Cattedrale

- Don Cesare Mucciardi è presente a San
Francesco alcuni giorni la settimana.

- Il Parroco don Angelo è presente in cattedrale
al sabato mattina e pomeriggio. Lo si può
contattare anche negli altri giorni.

- I ragazzi sono invitati a confessarsi al
sabato pomeriggio a partire dalle ore
15,30

Incontro Giovani
delle Scuole Superiori
Venerdì alle ore 19,30 in Canonica


