Settimana Eucaristica
da Domenica 10 a Domenica 17 aprile
Questa settimana tutti gli incontri parrocchiali degli adulti e dei ragazzi vengono svolti in
Cattedrale nella cappella del Santissimo in forma di preghiera eucaristica.
Due suggerimenti per ragazzi, giovani, adulti, famiglie:
- Ogni giorno una visita in Cattedrale o a S.Francesco
- Partecipare a una delle due ore di adorazione guidata:

·
·

Martedì ore 15
Venerdì ore 21

- I ragazzi vivranno come momento di adorazione il
loro catechismo settimanale.
- I giovani si ritrovano Venerdì ore 19,15 in Chiesa
- La Settimana Eucaristica si conclude in Cattedrale la
Domenica delle Palme con il Vespero proposto a
tutti alle ore 17,30.
La preghiera di adorazione della settimana si svolge nella Cappella
del Santissimo della Cattedrale, luogo prezioso della presenza del
Signore e del nostro incontro con Lui.

Curato d’Ars era particolarmente colpito dalla
permanenza della presenza reale di Cristo nell’Eucaristia.
Era solitamente davanti al tabernacolo ch’egli passava lunghe
ore d’adorazione, prima dell’alba o alla sera; verso di esso
si volgeva spesso durante le sue omelie dicendo con
emozione: «Egli è là!». E’ ancora per questo motivo che
lui, così povero nella sua canonica, non esitava a spendere
molto per abbellire la sua chiesa. I suoi parrocchiani presero
presto l’abitudine di venire a pregare davanti al SS.
Sacramento, scoprendo, attraverso il comportamento del
loro Curato, la grandezza del Mistero della fede.
Il

Il Maestro è qui e ti chiama
Ricordate
l’ADORAZIONE
EUCARISTICA
delle
QUARANTORE?
Il mondo gira
e non possiamo più usare
la vecchia formula.
Ma Gesù resta.
L’Eucaristia resta.
L’adorazione eucaristica
è una cosa da imparare
e da praticare sempre.

Via Crucis
Venerdì 12 aprile ore 17,30 per tutti
guidata dai ragazzi di Seconda e Terza Elementare

17 aprile, Domenica delle Palme
Ci incontriamo nel cortile dell’Episcopio alle 10.
Il vescovo Adriano benedice gli olivi e poi si entra in Chiesa in processione.
In Settimana arrivano gli ulivi: grazie a chi aiuterà a tagliarli e confezionarli
Oggi alla Messa delle ore 12, un poco anticipata per l’occasione, accogliamo
l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco.
Oggi alle ore 18 il vescovo Adriano celebra la Messa in Cattedrale, accogliendo la
domanda di cammino catecumenale di alcune persone della diocesi.
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Marta corre dalla sorella Maria e la
avvisa: “Il Maestro è qui e ti
chiama”. Maria si alza, gli corre
incontro e si getta ai suoi piedi.
Un’immagine vera e bellissima di una
persona che ama Gesù e si fida di Lui,
anche nei drammi della vita, come
la morte del fratello Lazzaro.
E’ l’immagine del cristiano che si
mette davanti al suo Signore, presente
e vivo nel segno dell’Eucaristia.
Maria di Betania, sorella di Marta e
di Lazzaro, può essere questa
settimana la persona nella quale
ciascuno si specchia.
Andiamo da Gesù, inginocchiamoci davanti a Lui.
Trovando Gesù, Signore e Maestro, ritroviamo noi
stessi.

5a Domenica
diDomenica
Quaresima
della
risurrezione di Lazzaro

Dove Lui è presente
Samaritana, cieco nato, Lazzaro: acqua, luce, vita. Non
sono solo ‘temi’ battesimali e quaresimali, ma segni che ci rivelano Colui che ci
salva, Gesù stesso.
Gesù è la risposta più vera alle domande e alle necessità che abbiamo. Lo
incontriamo nei sacramenti: battesimo, confessione, eucaristia, cresima,
matrimonio, unzione dei malati, ordine sacro. A seconda della condizione in cui
ci troviamo.
Quando il sacramento ‘vive’ in una comunità reale e risponde a una domanda concreta
e a un bisogno vero, allora sperimentiamo che Gesù è la risposta che soddisfa.

Domenica 10 Aprile 2011 - N° 14/11 - ANNO XXXVI
Letture del Giorno: Ez 37,12-14 - Sal 129 - Rm 8,8-11 - Gv 11,1-45

Orario Sante Messe
Festivo
ore 10.15 -12 - 18
Sabato e Vigilie ore 18
Feriale
in Chiesa San Francesco
ore 8 - Santa Messa e Lodi con i Canonici
ore 18 - Santa Messa (non al sabato)
Mercoledì ore 10 - Santa Messa per i defunti
In Chiesa San Francesco:
- Adorazione eucaristica nei giorni feriali
dalle ore 15.30 alle 18
- ore 17.30 Rosario

Oggi alla Messa delle ore 19,15 viene
battezzata Margherita Boscolo, figlia di
Angelo e Sandra Sfriso. La accompagniamo
con gioia al primo incontro con Gesù.
La benedizione delle famiglie prosegue
questa settimana nella zona della Tombola.
Un avviso in entrata rende noti il giorno e
l’ora della visita del parroco.
Lunedì ore 21, in Centro Parrocchiale,
Scuola di Comunità proposta da
Comunione e Liberazione.
L’intelligenza della fede

Giovanni Paolo II e Benedetto XVI

Apertura della Chiesa Cattedrale

“La concidenza degli opposti”

Ore 10-12 e 15.30-18

Auditorium S. Nicolò
Giovedì 14 aprile 2011 - ore 21

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

Catechismo dei ragazzi
- 1a Elementare mercoledì ore 16.45
- 2a Elementare
Domenica dopo Messa delle ore 10,15
- 3a Elementare giovedì ore 16.30
- 4a Elementare mercoledì ore 16.45
- 5a Elementare sabato ore 15
- 1a Media
mercoledì ore 16
- 2a Media
venerdì ore 17

Confessioni di Quaresima
per ragazzi, giovani e adulti
Per le Confessioni, al Sabato la Cattedrale
rimane aperta dalle ore 15,30 fino alle 19
Ai ragazzi delle elementari e medie
si suggerisce di confessarsi al
Sabato dalle ore 15,30 alle 16,30.
Il penitenziere Monsignor Mario Doria
è presente in cattedrale tutti i pomeriggi.
In Chiesa San Francesco,
don Cesare è presente in vari orari.
Questa Domenica la Messa delle ore 10,15
sarà accompagnata in modo particolare dai
ragazzi di Terza Elementare, insieme con
i genitori. Riceveranno il Vangelo.
Sabato alle ore 15,30 celebreranno per la
seconda volta il sacramento della Confessione.
La vestina per le prime comunioni sarà messa a
disposizione giovedì 14 aprile nella sagrestia della
Cattedrale dopo l’incontro con i ragazzi.

Partecipano:
Cardinal Josè Saraiva Martins
Vescovo Adriano Tessarollo
Saverio Gaeta e Valentina Alazraki

Il cinque e otto per mille
Invitiamo a firmare nella dichiarazione dei
redditi l’8 per mille a favore della Chiesa
Cattolica.
Per quanto riguarda il 5 per mille, con
cui si può sostenere un’opera di carità o
di educazione, ecco alcuni suggerimenti
con i i codici fiscali di alcune opere:
CARITAS 91006640279
Opera Baldo 91012370275
Movimento per la Vita 91013520274
Fraternità Missionari S. Carlo 97408060586
Missionari del PIME 97486040153
L’ufficio parrocchiale è a disposizione per
orientare circa la dichiarazione dei redditi
dei pensionati e circa la firma per l’8 x
mille e per il 5 x mille.

Questo è il volantino-invito di Comunione e Liberazione per partecipare a Venezia
all’incontro con il Papa l’8 maggio. Ne accogliamo le motivazioni e lo rilanciamo.
Questi sono gli ultimi giorni per l’iscrizione in parrocchia.

