Orario Sante Messe
Cattedrale
Festivo ore 10.15 - 12 - 17 Sabato e Vigilie ore 17
Feriale ore 8 Lodi, Messa, Ora Media
Mercoledì: ore 10 Messa per i defunti

Chiesa San Francesco
Da Lunedì a Venerdì
ore 15.30 Adorazione -17.30 Rosario -18 Santa Messa

Quaresima Insieme
- Lectio divina del Vescovo Adriano in Seminario nei
mercoledì di Quaresima alle ore 20.45
- Giovani: Venerdì 10 marzo, parrocchia di Sant’Anna di
Chioggia, ore 20.45 veglia quaresimale di preghiera .
- Venerdì ore 21 in Teatro San Martino a Sottomarina :
Nascere con dignità. Presentazione della Quaresima di
Fraternità: L’ALTRO è SEMPRE UN DONO
- Ragazzi: Catechismo Mercoledì ore 16.45 Centro
- Genitori e ragazzi di 3a e 4a Elementare: incontro in
Centro parrocchiale dopo la Messa delle ore 10.15.
- Genitori e ragazzi di 2a Elementare insieme oggi in
Centro parrocchiale alle ore 15.30
- Nelle belle giornate di marzo i ragazzi domandano di
giocare nel cortile del Centro Parrocchiale. E’opportuno che
con loro ci sia qualche genitore e/o qualche giovane.
Fare riferimento a don Angelo 3386539107.
- Gruppo Famiglie: Sabato 11 marzo alle ore 18 in Centro
parrocchiale. Incontro con don Gastone: I primi cristiani,
tradizione e novità. Prospettive della Visita Pastorale.
- Gruppo missionario: si incontra al lunedì pomeriggio in
Centro Parrocchiale per confezionare lavoretti per le missioni.
- Molte donne che aderiscono al Gruppo degli Amici del Santo
Volto si incontrano nei pomeriggi dei giorni feriali per raffinati
lavori di merletto e altre confezioni. Il ricavato va alle missioni
e alle opere di carità.
- Il Coro Bellemo che ha partecipato alla Messa del Mercoledì
delle Ceneri prepara la Messa di Pasqua ritrovandosi ogni
mercoledì ore 21 in Cattedrale. Partecipazione aperta a tutti!

Il bar di
Campo Duomo
ha chiuso...
Per quali e quanti
motivi?
La presenza di questo
bar, in particolare
negli ultimi tempi,
aveva fatto cambiare
fisionomia al Campo
Duomo.
Non più una piazzetta
libera, per la quale il
Comune non aveva
concesso nemmeno
un regolamentato
posteggio nell’orario
delle messe festive,
come più volte era
stato richiesto.
Invece, una piazzetta
intrigata
dapoltroncine e altri
oggetti fantasiosi, e
assai spesso intasata
da macchine e
disturbata da
musiche e pubblicità
radiofoniche ad alto
volume.
Ci auguriamo che il
probabile ulteriore
utilizzo di questo
ambiente tenga conto
della caratteristica e
della funzione del
Campo Duomo,
prezioso scampolo di
bellezza della nostra
inimitabile città di
Chioggia.

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

Telefono 041 400496 - 338 6539107 (Don Angelo) | donangelobusetto@virgilio.it
Suore Santo Volto Telefono 041 401065
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Domenica 5 Marzo 2017 | 1a DOMENICA DI QUARESIMA

A che serve la Quaresima
Le letture della Messa di questa prima Domenica
di Quaresima ci introducono in una grande storia:
la creazione, la tentazione, il peccato, il male, la
salvezza in Gesù.
Gesù attraversa tutta la nostra vita di bene e di
male, di tentazione e di grazia, e compie la buona
battaglia che porta alla vittoria su Satana e sul
peccato.
Dalla vittoria di Gesù sul male, nasce una
possibilità nuova per tutti noi.
Non possiamo certo evitare la tentazione, ma possiamo evitare il peccato.
Nella grande compagnia accolta e sperimentata nella Chiesa di domenica in
domenica, con la Parola, la preghiera, la penitenza, la carità, i sacramenti
praticati e vissuti, l’amicizia cristiana, Gesù ci accompagna a vincere il male.

QUARESIMA DI VITA
Nei Venerdì di Quaresima ci uniamo alla passione
di Gesù con gesti di carità e penitenza.
Evitiamo di mangiare carne e affettati
- Venerdì alle ore 15
Preghiera davanti al Crocifisso di San Pieretto
ricordando l’ora della Morte di Gesù
- Venerdì alle ore 17.30
Via Crucis in Cattedrale. Segue la Messa alle ore 18
- Giovedì alle ore 18.30 in Centro parrocchiale
Dialogo sulla fragilità condivisa,
in famiglia, in parrocchia, nella società,
nelle varie forme delle relazioni umane.
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Letture del Giorno

Gen 2,7-9; 3,1-7 - Sal 50 - Rm 5,12-19 - Mt 4,1-11

Una Messa
per Fabiano.
«Lui ha detto sì»
Sono due gli incontri che don Vincent Nagle,
58 anni, americano, ha
avuto con Fabiano, il
dj morto lunedì per
suicidio assistito nella
clinica
svizzera
Dignitas.
Due momenti chiave.
Racconta don Vincent:
Leggo che Fabo era
contento di andare a
morire in Svizzera.
Ma come si fa a
pensare questo?
Fabo era disperato. Al nostro operatore ha
spiegato «no che non sono contento, io
voglio vivere, ma questo non è vivere».
Ho a che fare con centinaia di persone come
lui e vedo ogni giorno l’evoluzione dei
pensieri sui volti e negli occhi.
Nessun automatismo: c’è chi
imprevedibilmente trova risorse per amare
anche la sua nuova vita e addirittura amarla
più di prima, e chi invece non ce la fa, nel
senso che subentra la stanchezza, anche
se non chiede di morire, e allora è una vita
amareggiata.
Ma c’è un passo che prima o poi tutti fanno:
le domande all’ignoto.
Dove mi stai portando?
Cosa mi sta succedendo?

Congratulazioni
e
auguri di buon lavoro
alla nostra parrocchiana BIANCAROSA,
nominata Presidente
diocesana dell’Azione
Cattolica.
La accompagniamo con
la nostra amicizia e la
nostra preghiera.

sulla parabola dell’uomo ricco e del
povero Lazzaro (Lc,19-31).
Lasciamoci ispirare da questa pagina
così significativa, che ci offre la chiave
per comprendere come agire per
raggiungere la vera felicità e la vita
eterna, esortandoci ad una sincera
conversione.

È la finestra che si apre nella gabbia e da
cui entra qualcosa, non necessariamente
la fede, magari nuovi legami, sentimenti,
aspettative...
Nessuno però può costruire questo passo,
che nasce dalla domanda fondamentale:
‘Cosa mi sta dando questa vita misteriosa,
che non conosco?’.

Conosciamo
don Vincent Nagle,
il sacerdote
che ci ha
accompagnato
in un ritiro
quaresimale
qualche anno fa
in parrocchia.
Nella foto,
al letto
di un malato

Può fare ancora qualcosa per
Fabo, ora?
Sua madre mi ha chiesto di celebrare una
messa per lui dopo la morte, e che avvenga
nella chiesa in cui è stato battezzato.
E Fabo ha acconsentito.
Da un articolo di Avvenire - 1 marzo 2017
di Lucia Bellaspiga

Leggi la nota del vescovo Adriano
su Nuova Scintilla
di questa settimana a pagina 11.
Segui questa e altre vicende
sul quotidiano Avvenire.

Per chi vuol conoscere
l’Emporio di Solidarietà il
Vicariato di Sottomarina
propone un incontro in
Teatro San Martino martedì
7 marzo alle ore 18.
Partecipano
Patrizia
Trapella del Comune di
Chioggia, Don Marino
Callegari della Caritas, Dott.
Matteo Boscolo Anzoletti.

Aiuto allo Studio
per la Scuola Media:
Mercoledì ore 15-16.30
in
Centro
parrocchiale
con la
presenza
di
alcuni
insegnanti

Messaggio
di Papa Francesco
per la
QUARESIMA 2017
La Parola è un dono
L’altro è un dono
La Quaresima è un nuovo inizio, una
strada che conduce verso una meta
sicura: la Pasqua di Risurrezione, la
vittoria di Cristo sulla morte.
E sempre questo tempo ci rivolge un
forte invito alla conversione: il cristiano
è chiamato a tornare a Dio «con tutto il
cuore», per non accontentarsi di una
vita mediocre, ma crescere
nell’amicizia con il Signore.
Gesù è l’amico fedele che non ci
abbandona mai, perché, anche
quando pecchiamo, attende con
pazienza il nostro ritorno a Lui e, con
questa attesa, manifesta la sua volontà
di perdono.
La Quaresima è il momento favorevole
per intensificare la vita dello spirito
attraverso i santi mezzi che la Chiesa
ci offre: il digiuno, la preghiera e
l’elemosina.
Alla base di tutto c’è la Parola di Dio,
che in questo tempo siamo invitati ad
ascoltare e meditare con maggiore
assiduità.
In particolare, qui vorrei soffermarmi

Il Papa, nel seguito del messaggio,
commenta la parabola
nella quale Gesù racconta
del povero Lazzaro
e del ricco epulone
raccontata nel Vangelo di Luca 16,19-31.
Spiega che
L’altro è un dono
Il peccato acceca
La parola è un dono
Così conclude il messaggio:
Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è il
tempo favorevole per rinnovarsi
nell’incontro con Cristo vivo nella sua
Parola, nei Sacramenti e nel prossimo.
Il Signore – che nei quaranta giorni
trascorsi nel deserto ha vinto gli
inganni del Tentatore – ci indica il
cammino da seguire.
Lo Spirito Santo ci guidi a compiere
un vero cammino di conversione, per
riscoprire il dono della Parola di Dio,
essere purificati dal peccato che ci
acceca e servire Cristo presente nei
fratelli bisognosi.
Incoraggio tutti i fedeli ad esprimere
questo rinnovamento spirituale anche
partecipando alle Campagne di
Quaresima che molti organismi
ecclesiali, in diverse parti del mondo,
promuovono per far crescere la cultura
dell’incontro nell’unica famiglia umana.
Preghiamo gli uni per gli altri
affinché, partecipi della vittoria di
Cristo, sappiamo aprire le nostre porte
al debole e al povero.
Allora potremo vivere e testimoniare in
pienezza la gioia della Pasqua.

