Orario inSante
Messe
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 15.30: Adorazione Eucaristica
ore 17.30: Rosario - ore 18: Santa Messa

La Cattedrale è aperta nei giorni feriali
ore 7-12 e 15.30-17.30

Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10.30 alle 11.45

Confessioni in Cattedrale
Ogni giorno: ore 16.30-18
Sabato: ore 10-12 e ore 15.30-18.30

Catechismo dei Ragazzi
2a, 3a, 4a e 5a Elementare
Mercoledì ore 16.45
1a e 2a Media Mercoledì ore 15.30

Mercoledì ore 21 in canonica si incontrano
le persone che preparano il Corso per
fidanzati.
Il Corso per Fidanzati comincia Sabato
16 Febbraio ore 21 in Centro parrocchiale.
Ritirare il modulo di iscrizione in parrocchia.

Santi della Settimana
Martedì 5 febbraio, Santa Agata, giovane
martire di Catania
Mercoledì 6 febbraio, San Paolo Miki e
compagni, martiri giapponesi nel 1597
Venerdì 8 febbraio, San Gerolamo Emiliani,
nato a Venezia nel 1486, si dedicò
all’eduzione e alla carità verso i ragazzi; Santa
Giuseppina Bakhita, africana venduta
schiava e diventata suora canossiana.
All’inizio della Quaresima, da Giovedì 14 a
Mercoledì 20 febbraio a cura del Vicariato
viene proposta in Cattedrale la

Mostra dell’Anno della Fede
Videro e credettero:
La bellezza e la gioia
di essere cristiani.

Verso la Giornata del Malato, lunedì 11
febbraio, festa della Madonna di Lourdes.
Malati e anziani avranno la possibilità di
celebrare il Sacramento dell’Unzione.
Occorre parlare con il parroco e prepararsi
con attenzione. A questo scopo,
Martedì ore 15 in Centro Parrocchiale.
Il Sacramento dell’Unzione:
Che cos’è? Perché? Per chi?
Venerdì ore 21
Incontro del Vangelo per gli Adulti.
In Cattedrale. Si entra dalla porta centrale
Scuola di Comunità proposta da
Comunione e Liberazione, Lunedì ore 21
in Centro parrocchiale.
Preghiera di Adorazione per le vocazioni:
Giovedì ore 21 in Chiesa San Francesco.

La Mostra verrà ospitata in Cattedrale a
Chioggia nella navata sinistra, di fronte
al Battistero. Grandi pannelli illustrano il
cammino e la bellezza della fede cristiana.
Può essere visitata da ragazzi, giovani,
adulti.
Martedì 5 febbraio un gruppo di persone
si riunisce in canonica per preparare la
presentazione della Mostra.
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Il Dio della Vita
Gesù è di più di quello che
immagina la gente di
Nazaret: lo vogliono buttar
giù dal burrone. Egli non è
solo un uomo grande, ma è
il Dio che ci salva. E’ il Dio
che ci ha amati fin dal seno materno, e ama i
nostri figli fin dal momento in cui sono
concepiti, e anche prima!! E’ il Dio che ci invita
a un amore più grande, come regola di vita. Impariamo da Lui e su di Lui
regoliamoci per i pensieri e le scelte della nostra vita.
Oggi, Giornata della vita!....

Giornata
della Vita

Marcia della Pace
con ragazzi e famiglie

“Ogni essere umano è amato
da Dio Padre. Nessuno si senta
dimenticato, perché il nome
di ciascuno è scritto nel
Cuore del Signore.”
Dai twitter di Papa Benedetto
- Alla porta della Cattedrale
vengono vendute le primule
a favore del Movimento per
la Vita.
- Si potrà ancora firmare la
petizione al Parlamento
Europeo in favore dei diritti
dei nascituri.

Partenza da San Giacomo alle
ore 14,30
Il tema “Operatori di pace”
scelto da Papa Benedetto XVI ci
spinge a ricercare nella storia i
volti di quei personaggi che
hanno speso la loro vita al
servizio del prossimo nella
costruzione di una società
giusta, pacifica e aperta
all’accoglienza. Da don Bosco a
Papa Wojtyla, da Gandhi a Martin
Luther King, da San Francesco a
don Milani a don Puglisi, fino a
mille altri personaggi...

Il Centro di Aiuto
alla Vita di Chioggia
festeggia la
35ª Giornata
per la Vita
con 9 fiocchi rosa
e 8 fiocchi azzurri,
nati nel 2012.

Grazie per il tuo aiuto
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Il Movimento e Centro di Aiuto alla Vita di Chioggia
festeggia la 35° Giornata per la vita
con 9 fiocchi rosa e 8 fiocchi azzurri

Generare la vita
vince la crisi

E’ la giornata in cui vengono distribuite le primule
della vita. I fondi raccolti andranno a sostenere
le mamme, di solito in situazioni di grossa
difficoltà economica, e i loro piccoli, fin dal loro
arrivo nel pancione.
Il Centro di Aiuto alla Vita di Chioggia nel 2012
ha aiutato 17 bambini a nascere, mentre altre 30 famiglie con bambini piccoli
sono stati sostenute con la fornitura di vestitini e materiale per la prima infanzia.
Il Centro di Aiuto alla Vita di Chioggia continua a ricevere richieste di aiuto.
Le mamme si avvicinano tramite il passaparola o leggendo annunci e volantini.
Sono per la maggior parte donne giovani, in difficoltà economiche.
Mamme che desiderano fortemente tenere i loro bambini, ma che si sentono
impotenti di fronte alla maternità.
Molte, soprattutto le più giovani, ricevono pressioni psicologiche per abortire
anche se non lo vorrebbero fare.
Altre mamme ci chiedono semplicemente informazioni per una scelta consapevole.
Altre ancora hanno bisogno del corredino per i loro bebè, latte e pannolini.
Sono loro che ci cercano e noi offriamo il nostro sostegno”.
Al Distretto Socio Sanitario di Viale Vespucci è attivo un punto d’ascolto, uno
sportello informativo gratuito per il sostegno alla maternità, aperto tutti i martedì
dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
A Chioggia finora l’associazione ha aiutato a nascere ben 76 bambini, oltre a
sostenere moltissime famiglie con beni per la prima infanzia.

«Al sopravvenire dell’attuale
gravissima crisi economica, i clienti
della nostra piccola azienda sono
drasticamente diminuiti e quelli
rimasti dilazionano sempre più i
pagamenti. Ci sono
giorni e notti nei quali
viene da chiedersi
come fare a non
perdere la speranza».

Stupore di cattedrale
Non andate a vedere la ‘Sagrada Familia’ di Gaudi a
Barcellona senza aver letto questo libro: Luca Nannipieri,
La cattedrale d’Europa, San Paolo Milano 2012 pp 94 •
8,50.
Racconta la storia e descrive il cuore e la mente
dell’architetto di Dio, che ha immaginato, disegnato,
iniziato, modellato, sovvenzionato la cattedrale d’Europa.
Un uomo immagina una cattedrale.
Un popolo costruisce la cattedrale, come nel medioevo.
A sua volta, la cattedrale costruisce un popolo.
La Sagrada Familia, la cui costruzione ha attraversato un
secolo, è ancora in buona parte da completare e ci si
augura che i lavori procedano ancora a lungo, perché la
sua forza è proprio questo ‘venire avanti’: la bellezza e le comunità ne costituiscono il
futuro, dopo aver modellato il passato e acceso il presente.

In
molti,
nell’ascoltare la
drammatica
testimonianza
presentata da due
coniugi al Papa in
occasione del VII
Incontro Mondiale
delle famiglie a
Milano nel giugno
scorso, non abbiamo
faticato
a
riconoscervi
la
situazione di tante persone
conosciute e a noi care, provate
dall’assenza di prospettive sicure di
lavoro e dal persistere di un forte
senso di incertezza.
A fronte di questa difficile situazione,
avvertiamo che non è né giusto né
sufficiente richiedere ulteriori sacrifici
alle famiglie che, al contrario,
necessitano di politiche di
sostegno, anche nella direzione di un
deciso alleggerimento fiscale...

La logica del dono è la strada sulla
quale si innesta il desiderio di generare
la vita, l’anelito a fare famiglia in una
prospettiva feconda, capace di
andare all’origine – in contrasto con
tendenze fuorvianti e demagogiche –
della verità dell’esistere, dell’amare e
del generare.
La disponibilità a generare, ancora
ben presente nella nostra cultura e
nei
giovani,
è
tutt’uno con la
possibilità
di
crescita e di
sviluppo: non si esce
da questa fase critica
generando meno figli
o peggio ancora
soffocando la vita
con l’aborto, bensì
facendo forza sulla
verità della persona
umana, sulla logica
della gratuità e sul
dono grande e unico
del trasmettere la
vita, proprio in un
una situazione di
crisi. Donare e
generare la vita
significa scegliere la via di un futuro
sostenibile per un’Italia che si rinnova:
è questa una scelta impegnativa ma
possibile, che richiede alla politica una
gerarchia di interventi e la decisione
chiara di investire risorse sulla persona
e sulla famiglia,
credendo ancora che la vita vince,
anche la crisi.
Messaggio dei Vescovi Italiani per la
35a Giornata Nazionale per la Vita
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