
Letture del Giorno
Gs 5,9-12 - Sal 33 - 2Cor 5,17-21 - Lc 15,1-3.11-32

Parrocchia «Santa Maria Assunta» - Campo Duomo, 77 - 30015 CHIOGGIA (Venezia)

Telefono 041 400496 - 338 6539107 (Don Angelo) donangelobusetto@virgilio.it - Suore S. Volto 041 401065
www.cattedralechioggia.it - Composizione e Stampa a cura di  DeltaGrafic - Cattedrale di Chioggia - deltagrafic.chioggia@tiscali.it

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

N° 9/2016 - Anno XLI

Domenica 6 Marzo 2016 | 4a DOMENICA DI QUARESIMA

Ritorno
a casa
Il Vangelo del figlio
prodigo e del padre
misericordioso descrive
la storia di ciascuno di
noi. Anche noi siamo
ricchi dei doni di Dio,
che magari dissipiamo;
ma siamo desiderosi di
ritrovare l’abbraccio del Padre.
Ascoltiamo il bisogno del nostro cuore, e impariamo
a giudicare tutto quello che ci conduce verso il male.
La lealtà verso se stessi permette di riaprire la strada
verso il Padre. Qui troviamo un abbraccio, una festa,
un popolo. Domandiamo che accada anche in questi
giorni nel sacramento della Confessione.
La riconciliazione con Dio, con gli altri e con noi
stessi ci fa vivere in modo umano, da figli e fratelli.

Oggi, Ritiro di Quaresima
Inizio ore 9 - conclusione con la Messa delle ore 10.15

TEMPO DI GIUBILEO
TEMPO DI MISERICORDIA

Don Sergio Ghio, parroco della Chiesa della Navicella a Roma,
celebra le Messe di Sabato ore 17 e Domenica ore 10,15 e 12.

I ragazzi vengono accompagnati in Sagrestia della Cattedrale
I libri che ci vengono presentati da don Sergio sono un aiuto a vivere

Un gesto
di Amicizia
Stare in compagnia con
Gesù è un gesto di
amicizia: nelle ore del
giorno e della notte.
Anche anziani e malati
nelle case hanno
accettato di “passare
un’ora con Gesù” a
casa propria nelle 24
ore per il Signore. Oggi
al Ritiro stiamo due
ore con Gesù,
sentendo parlare di Lui
e accogliendolo nella
Eucaristia. Un gesto di
amicizia, una compagnia
per la vita.

Orario Sante Messe
in Cattedrale - Festivo

ore 10.15 -12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17

Feriale
ore 8 - Santa Messa Capitolare

con Lodi e Ora 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

Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì e Venerdì:

ore 10.30-11.45

Confessioni
nell’Anno del Giubileo

Cattedrale
Ogni Giorno ore 16.30-18
Giovedì ore 9.30-11.30

Sabato ore 10-12; 15.30-18

Chiesa San Francesco
Mercoledì, Venerdì, Sabato

ore 9.30-11.30
da Lunedì a Venerdì

ore 15.45-17.30

Celebrazione comunitaria del
Sacramento della Confessione

per genitori e adulti:
Sabato 12 marzo alle ore 18

in Cattedrale

La nostra Quaresima
In parrocchia

- Venerdì 11 marzo uniti alla Passione di Gesù con
l’astinenza dalle carni e momenti di preghiera:

ore 15 Preghiera al Crocifisso di S.Pieretto
ore 17.30 Via Crucis preparata da ragazzi e

famiglie di I Media
ore 18 Santa Messa in cattedrale
ore 21 Incontro del Vangelo

- Catechismo ragazzi: mercoledì ore 16,45

In città e diocesi

- Mercoledì ore 20.45 in Seminario il Vescovo Adriano
presenta i Salmi della Misericordia.

- Giovedì 17 marzo ore 21, Chiesa di San Giacomo: Veglia
dei Missionari martiri, a cura del Centro Missionario
Diocesano

Celebrazione del Giubileo in Cattedrale

- Oggi, domenica 6 marzo: Giubileo dei catechisti, alle
ore 14.30 incontro dialogo in Seminario. Segue entrata
per la Porta Santa e Santa Messa alle ore 17
- Giubileo delle famiglie, domenica 13 marzo.
ore 15.30 testimonianze presso PP. Cavanis. Cammino
verso la Porta Santa e Messa ore 17.
- Giubileo delle Interforze militari
Mercoledì 13 marzo ore 10.30

Il Vangelo sia con noi
- ogni giorno, nella Messa e/o nella lettura personale
- ogni settimana, nell’incontro comunitario di Venerdì ore 21

Consiglio pastorale vicariale
Lunedì 7 marzo alle ore 21 in Centro parrocchiale:
Si parlerà di: Opere di misericordia, Sacramento della
Confessione, Mezzi di comunicazione.

Ringrazio di gran cuore le persone che ci sono state vicine
con l’amicizia e la preghiera in occasione della morte

di nostra sorella Maria.
Grande è il dono della fede e della carità!

Don Angelo e sorella Augusta

AIUTO ALLO STUDIO
per i ragazzi delle Medie
Martedì ore 15-16.30
CENTRO PARROCCHIALE
Desideriamo scoprire
quant’è bello studiare

insieme cercando
la verità e la bellezza.



INCONTRO QUINDICINALE DEL MERCOLEDÌ

Il Sacramento
della Confessione
Ascoltiamo papa Francesco nell’udienza di mercoledì’ 19
febbraio 2014:

* Il sacramento della riconciliazione è un sacramento di
guarigione: guarisce l’anima e il cuore dalle ferite che ci
siamo procurati con ‘qualcosa che non va bene’. Tutti
siamo peccatori: c’è chi lo riconosce e chi no.
Giuda,oppresso dal senso di colpa, prende la strada del
suicidio.
Pietro,versando lacrime amare, prende la via del
pentimento e viene rinnovato.

* La confessione scaturisce dalla Pasqua. La sera di
Pasqua Gesù si presenta ai discepoli chiusi nel cenacolo
e soffia su di loro dicendo: “Ricevete lo Spirito Santo. A
coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati”.(Gv
20,21-23).
* Il perdono dei peccati è qualcosa che non possiamo
darci da noi stessi. Nella confessione chiediamo perdono
a Dio attraverso la persona del sacerdote.
Il sacerdote non rappresenta soltanto Dio, ma tutta la
comunità che si riconosce nella fragilità di ogni suo
membro.
Non avere paura della confessione!! La confessione dona
l’abbraccio con l’infinita misericordia del Padre, come è
descritto nella parabola del figliol prodigo, unica strada
che porta alla profonda pace interiore.

A cura di Gianna C.

L’incontro di mercoledì scorso è stato bello,
partecipato da molti genitori. Utile per la propria
vita e quella dei figli. Con domande interessanti e
stimolanti.
Ci incontriamo ancora  Mercoledì 16 marzo ore 18.

Comprare
un figlio,
affittare
una madre
Si presenta come la nuova
frontiera della civiltà e
dell’amore.
In realtà è un inganno e una
violenza sulle persone.
Le donne sono ridotte a
incubatrici a pagamento.
I figli vengono costruiti a
macchinetta, secondo i
comandi del computer.
Inoltre vengono programma-
ticamente privati del padre
e/o della madre reali.
E via di seguito, sempre più
in basso. Sarebbe il caso di
ascoltare anche qui Papa
Francesco quando dice:

“Nel nostro tempo alcuni
orientamenti culturali non
riconoscono più  l’impronta
della sapienza divina nelle
realtà create e neppure
nell’uomo. La natura umana
rimane così ridotta a sola
materia, plasmabile secondo
qualsiasi disegno…”

Vedi Avvenire
venerdì 5 marzo - pag 6:
Discorso alla Pontificia
Accademia per la vita

SE OFFRIRAI IL TUO PANE ALL’AFFAMATO…
a cura del Banco di Solidarietà

STORIE DI PERSONE
CHE AIUTANO PERSONE

Presentazione di Federico Bassi
Lunedì 7 marzo ore 18.30

Centro Parrocchiale del Duomo

Domenica prossima
13 marzo invitiamo i genitori

che hanno un figlio in

Prima Elementare
a partecipare alla Messa

delle ore 10.15
e a presentarsi poi al

Parroco. Grazie!

Don Sergio Ghio, il sacerdote che ci accompagna nel Ritiro di questa domenica,
fa parte della Fraternità di San Carlo Borromeo.

La Fraternità
Sacerdotale
dei Missionari
di
san Carlo Borromeo

una Società di vita apostolica fondata da don Massimo Camisasca nel 1985.
Oggi è presente in diciassette paesi del mondo e conta fra i suoi membri circa
centotrenta membri definitivi e trentacinque seminaristi. I pilastri su cui la
Fraternità san Carlo si fonda sono contenuti nel suo stesso nome: fraternità,
sacerdotale, missionaria.

Fraternità
I sacerdoti vivono insieme in case di tre o più persone. La comunione che vivono
fra loro non è solo sostegno nel lavoro quotidiano della missione, ma anche
cammino di conversione e strada verso la santità.
«La Fraternità è una compagnia formata da persone che sono messe assieme da
un Altro, dal gesto di un Altro che è misericordia sulla loro vita. Perciò la Fraternità
è il luogo che, attraverso la nostra conversione, rende più semplice e continua la
memoria di Cristo».

Sacerdotale
Rispondendo alla loro vocazione sacerdotale, i membri della Fraternità san Carlo
desiderano portare Cristo nel mondo, innanzitutto attraverso la testimonianza
di una vita cambiata dall’incontro con Lui. Essi sono anche chiamati ad
accompagnare ogni persona condividendo le sue fatiche, gioie e domande; ad
essere strumento della misericordia di Dio attraverso la celebrazione dei sacramenti
e l’annuncio della sua Parola.
La giornata di un sacerdote della Fraternità ha il suo centro nel silenzio, nella
preghiera ecelebrazione quotidiana della Messa.

Missionaria
Coloro che entrano nella Fraternità sono disponibili ad essere mandati dove la
Chiesa ha bisogno. In accordo con il vescovo della diocesi in cui operano, prestano
il loro servizio nelle parrocchie, nelle scuole, nelle carceri e negli ospedali.
«La missione non è una nostra invenzione, l’espressione di nostre particolari
doti o passioni, anche se può nutrirsi
di tutti i doni che Dio ci ha dato. Essa
consiste semplicemente nell’entrare
dentro la stessa missione per cui Dio
ha mandato sulla terra il proprio Figlio
e per cui il Figlio ha mandato gli
apostoli e questi, a loro volta, altri
fratelli.
Fino a che l’eco visibile di
quell’avvenimento ha toccato noi».


