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Accogliamo il Vescovo Adriano in

Visita Pastorale
alla Comunità parrocchiale e alle Famiglie

Venerdì 2 a venerdì 9 marzo 2018

Nella grande famiglia della Chiesa ciascuno di noi, la nostra
famiglia, il nostro gruppo, la nostra comunità, partecipiamo
alla storia iniziata con Gesù. Questa storia ci raggiunge oggi con il Papa, il
Vescovo, i sacerdoti, gli altri cristiani,  dentro le vicende, le fatiche, le gioie, le
proposte, i contrasti, le possibilità.
Apriamo il cuore, uniamoci agli altri fratelli e sorelle mentre accogliamo il
nostro Vescovo in Chiesa, in famiglia e in tanti ambienti della vita.

Vangelo

Una Vita
Trasfigurata
Dove ci porta Cristo?
Nel deserto è entrato da
solo, e ha avuto il soccorso
degli Angeli.
Sull’alto monte si porta
dietro i tre apostoli preferiti
e spalanca davanti ai loro occhi uno
spettacolo ancor più bello del
panorama che si gusta sui monti.
È lui stesso a risplendere come il sole,
mentre il cielo si apre a ospitare Elia
e Mosè che gli discorrono insieme.

Una meraviglia di luce e
colori, da invogliare a stare
lì, dopo aver costruito tre
capanni per gli ospiti.
Dalla nube la voce del Padre
proclama Gesù come Figlio
amato.
Imbattersi in questo fatto
ritempra le energie e fa lieti
i passi.
Le penitenze della
Quaresima e le fatiche della

vita si aprono a bellezza e pienezza.
Non è una cosa riservata appena per
l’oltrevita.
La compagnia di Cristo trasfigura la
realtà quotidiana, riempiendola di
presenza e illuminandola di speranza.

Il Vescovo Adriano Tessarollo
viene a “stare da noi” per una settimana.

Cammina per le strade, entra nelle case, incontra le persone,
prega con noi, dona la Parola del Signore, celebra l’Eucaristia,

confessa, ascolta, esorta, corregge, suggerisce.
Ci incontra come Padre e Fratello, come Maestro e Amico.

- Venerdì 2 marzo mattino il Vescovo visita alcune persone in casa
ore 11 incontra ragazzi e insegnanti della Scuola Elementare Marchetti
ore 17.30 Via Crucis, Cattedrale ore 18 Messa, Cattedrale
ore 19 incontra insieme Consiglio Pastorale, Commissione economica,

catechisti di ragazzi e adulti, Centro parrocchiale
ore 21 partecipa all’incontro del Vangelo, Centro Parrocchiale

- Sabato 3 marzo il Vescovo incontra e confessa chi lo richiede:
ore 10-12 in Ufficio parrocchiale ore 15.30-17 in Confessionale
ore 17 Messa festiva
ore18.30 incontra il Gruppo Famiglie, Centro Parrocchiale

- Domenica 4 marzo celebra le Messe alle ore 10.15 - 12 - 17
Partecipa al pranzo di Fraternità, Centro Parrocchiale.
In serata incontra coppie di fidanzati e di sposi in un bar.

- Lunedì 5 marzo mattino visita Scuola “Cavanis” e Biblioteca comunale
ore 16 incontra il Gruppo Missionario e Amici Santo Volto
ore 18 celebra la Messa nella Chiesa di San Francesco.
ore 21 Scuola di comunità di Comunione e Liberazione

- Martedì 6 marzo con vescovi del Triveneto a Mestre
ore 18 celebra la Messa a San Francesco
ore 21 Coro Bellemo

- Mercoledì 7 marzo ore 10 celebra la Messa per i defunti in Cattedrale
e partecipa al gesto di carità della distribuzione di viveri

ore 16.45 con i ragazzi del Catechismo           ore 17.45     con i Genitori
ore 19 incontra i Catechisti

- Giovedì 8 marzo ore 10 visita il Centro Diurno di Calle Muneghette
ore 15.30 visita l’Università Popolare e altre associazioni
ore 18 Messa a San Francesco

- Venerdì 9 marzo al mattino visita malati e anziani nelle case
ore 17.30 Via Crucis
ore 18 Messa per l’inizio 24 Ore per il Signore per la città.
ore 21 Ora di Adorazione, Cattedrale

Nel corso della Settimana il Vescovo potrà avere altri incontri ed essere ospite di famiglie per pranzo e cena



Venerdì di Quaresima
- Astinenza dalle carni e altre forme

volontarie di “digiuno”
- ore 15 Chiesa San Pieretto, piazza Duomo

Coroncina della Misericordia
- ore 17.30 Via Crucis in Cattedrale
- ore 18 Santa Messa in Cattedrale
- ore 21 Incontro Vangelo, Centro parr.

Questa settimana

Benedizione delle Famiglie
in Quartiere Tombola

A tutte le famiglie viene portato
l’invito della VISITA pastorale.

Collabora anche tu!! Grazie.

Novemilaseicento persone
hanno visto con Giotto
la vita di Gesù
Mai abbiamo visto così affollata la Chiesetta
di San Martino in campo Duomo: ragazzi
delle scuole e del catechismo, classi
scolastiche, famiglie, gruppi, da Chioggia e
da fuori città, al mattino, al pomeriggio, alla
sera, nei giorni feriali e alla domenica.
Alcuni adulti e decine di giovani delle scuole
superiori hanno presentato in modo chiaro
e semplice le scene della Vita di Gesù: un
Vangelo guardato, ascoltato, ammirato,
capito, goduto. Un grande catechismo, una
scoperta del Vangelo.
L’arte parla e comunica. La bellezza
conquista. Tante persone sono ritornate
portando amici e parenti.
Siamo grati al Circolo ‘Terzo Millennio’ e ai
protagonisti Pierluigi Bellemo e Luigi
Boscolo, e siamo lieti di aver contribuito a
questo straordinario successo dopo aver
attrezzato la Chiesetta anche con il
ripristinato impianto di riscaldamento.

Oggi
- Domenica di Fraternità
con Genitori e ragazzi
di 4a e 5a Elementare

- Chierichetti
ore 15 a Borgo San Giovanni

Continuano ad arrivare in queste
settimane le offerte per i lavori straordinari
nella Cappella dell’Eucaristia e in
Sagrestia.  Grazie a tutti.
Grazie anche a chi collabora per la grossa
spesa del riscaldamento in Cattedrale e
in Centro Parrocchiale:
Euro 100, 100, 20, 20, 10, 100, 100, 10,
100, 100, 100, 300, 50,  30, 50, 100,
40, 50, 100, 25.
Totale delle ultime settimane:

•  1.505,00

Orario Sante Messe
in Cattedrale

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

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,
pomeriggio e pomeriggi feriali.
Don Angelo, Giovedì mattina.

Pulizie della Chiesa
Venerdì dalle ore 15.30

Centro Parrocchiale - Lunedì ore 9-10

Perché
andare a votare
 
... I cristiani, come tutti i cittadini italiani,
vogliono riaffermare la necessità di una
buona politica. Le comunità cristiane
devono essere non solo voce che chiede e
critica, ma piuttosto luogo di formazione
per accompagnare le persone alla maturità,
quindi anche alla capacità e passione per
un impegno politico coerente e
generoso. Di fronte alla tentazione molto
diffusa dell’astensionismo e del
disinteresse, è necessario e urgente che
l’opera educativa delle comunità cristiane
solleciti tutti alla presenza e alla
partecipazione attiva e responsabile a
questi appuntamenti elettorali: anzitutto
attraverso l’espressione consapevole del
proprio voto; più approfonditamente
auspicando l’impegno attivo di un numero
sempre maggiore di fedeli laici in ambito
politico e più in generale praticando una
partecipazione alla vita politica che non si
limiti al momento delle elezioni, ma
accompagni la vita quotidiana delle
istituzioni, attraverso lo strumento della
informazione, della vigilanza e del richiamo.
A nessuno può sfuggire l’importanza
dell’esercizio del diritto-dovere del voto:
con esso si concorre infatti a determinare
l’indirizzo politico dello Stato e della
Regione. Chi non va a votare non è uno che
si astiene dal voto; è piuttosto uno che
decide che siano altri a decidere per lui.
 
Ci aspettiamo che il confronto tra le parti
sia il più sereno possibile e non gridato, su

programmi ben articolati, sinceri e reali nelle
promesse:
- la famiglia, e in particolare la sua capacità
di donarci il futuro attraverso le nuove nascite;
 - i giovani, sviluppando progetti per il loro
futuro anzitutto lavorativo...
- le tante forme di povertà che rischiano di
non coinvolgerci nemmeno più
emotivamente, talmente sono visibili e
diffuse nei nostri territori urbani;
 - i legami sociali, promuovendo processi
di accoglienza e integrazione che evitino di
scaricare sui migranti stranieri e sui profughi
l’insoddisfazione per i problemi che non
sappiamo risolvere
- la regolamentazione della finanza affinché
sia a servizio di una giusta economia e di
ogni uomo;
- il dialogo e il sostegno all’imprenditoria
perché tuteli e crei nuova occupazione,
favorendo una ripresa più promettente.
- le questioni etiche rilevanti della vita, della
morte, della dignità e sacralità della
persona.
 
... La Chiesa non si schiera in modo diretto
per alcuna parte politica…. Occorre
educarsi maggiormente alla condivisione
dei medesimi principi ispirati alla retta
ragione e al Vangelo...
 

I Vescovi Lombardi: ELEZIONI 2018
Caravaggio, 18 gennaio 2018

 

Concerto di
Musica Sacra
Domenica 18 Marzo
Cattedrale
Santa Maria Assunta
ore 18

Don Italo
Fanton
grande salesiano
conosciutissimo a
Chioggia, è morto
venerdì 23 febbraio.
Funerale in Cattedrale
martedì alle ore 15

Coro Femminile della
Scuola G. Verdi di Venezia
diretto da Francesca Seri

Coro Bellemo di Chioggia
diretto da Francesco Bertotto

Presenta:  Paolo Padoan

Ingresso libero


