Orario Sante Messe
Cattedrale

Ragazzi 1a Media
oggi alle ore 18.30 festa
insieme in Centro Parrocchiale

Festivo ore 10.15 - 12 - 18 Sabato e Vigilie ore 18
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
LA CHIESA PREGA INSIEME
nella Messa festiva e feriale e nell’Ufficio delle Ore
- Lodi del mattino alle ore 8 nei giorni feriali.
- Vespero della Domenica dopo la Messa Vespertina

Nuovi chierichetti
che Domenica scorsa hanno
iniziato il servizio a Gesù
aggregandosi a Laura e Ilaria e
ad altri chierichetti: SOFIA
Marella, MATTIA Pagan, SILVIO
Zennaro, SARA Nordio, DIEGO
E GENNY Vianello

Ragazzi Catechismo
Mercoledì alle ore 16.45 Centro

Venerdì di Quaresima

Oggi invitiamo alla Messa le famiglie Vicolo
Sagraeto e Calle Duomo

- ore 15

preghiera davanti al Crocifisso
Chiesa San Pieretto
- ore 17,30 Via Crucis in Cattedrale.
Segue Messa ore 18
- ore 21
Vangelo-Adorazione, Cattedrale

2 giugno: Gita a Chiampo
per tutti, grandi e piccoli,
per conclusione dell’Anno Pastorale.
Sono già aperte le prenotazioni !!

Bellissime poi le lettere di Sant’Ignazio di
Antiochia alle sette chiese che egli ha
incontrato andando a Roma dove ricevette
il martirio agli inizi del secondo secolo.
Esempi clamorosi di ‘Visita pastorale’ sono
le uscite pur rapidissime del Papa nelle
parrocchie romane e nei suoi viaggi.
Grandiosa testimonianza Papa Francesco
ha dato sabato 25 marzo nella città di
Milano: visita ad alcune famiglie, pranzo
in carcere, incontro con i sacerdoti, i
ragazzi, e con tutto il popolo. Occorre tener
d’occhio queste scene. Che cosa vorremmo
chiedere al Vescovo quando verrà in visita
pastorale nella nostra parrocchia???
Il vescovo stesso ce lo chiede. Egli non
vuole venire con uno schema prefissato,
ma con il desiderio di un padre che vuole
conoscere, incontrare, ascoltare e capire,
singoli e gruppi…
Chi desidera intanto esprimergli i propri
desideri e le proprie attese?

Visita Pastorale:
giriamo la domanda
Da tempo si parla della visita pastorale del
Vescovo .
Che cosa vuol dire VISITA PASTORALE? Il
Vescovo visita le parrocchie e incontra la
gente dove vive, lavora, prega. Conosce
persone e gruppi nei loro problemi, fatiche,
desideri e prospettive, per sostenerle nella
fede, speranza, carità. Vuole dare fiducia
alla vita e slancio alla fede.
Non faceva così anche San Paolo, che
sapeva anche richiamare i Corinti e i Gàlati?
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Domenica 2 Aprile 2017 | 5a DOMENICA DI QUARESIMA

DiChiabbiamobisognoperVivere
I Vangeli delle domeniche di Quaresima sono in salita:
l’acqua della Samaritana, la luce del cieco nato, la vita a
Lazzaro. Gesù è l’acqua per la nostra vita, luce per il
nostro cammino, vita per la nostra vita. Senza di lui
siamo assetati, siamo ciechi, siamo senza vita.
Incontrare Gesù è il bisogno più grande.
Lo incontriamo nella Chiesa, nelle tappe dei sacramenti:
battesimo, confessione, eucaristia, cresima, matrimonio,
unzione dei malati.
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 attesa e desiderata.
Giovedì 6 aprile alle ore 18
Santa Messa a San Francesco
Il parroco don Angelo celebra l’Eucaristia
nell’anniversario dell’ordinazione sacerdotale.
Alle ore 18.30 nella stessa Chiesa
incontro quindicinale per genitori e adulti:

preparazione al Sacramento della Confessione

L’INCONTRO con la
MISERICORDIA di Dio
in tempo di debolezza e di smarrimento
Venerdì 7 aprile alle ore 21
Incontro del Vangelo in Cattedrale
Parola e Adorazione eucaristica

Domenica delle Palme 9 aprile
Benedizione delle Palme e processione ore 10
nel cortile dell’Episcopio
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Oggi alle ore 9
il Vescovo Adriano
propone
una meditazione:

La Comunità
dei Discepoli
al sèguito di Gesù
La Quaresima ci
conduce a seguire Gesù
che muore e risorge
nel Mistero Pasquale
Oggi Giornata della
Colletta diocesana
Quaresimale
Letture del Giorno

Ez 37,12-14 - Sal 129 - Rm 8,8-11 - Gv 11,1-45

Giovani
della Diocesi
Giornata
Mondiale
della Gioventù
Sabato 8 aprile | ore 18-22
Palazzetto dello sport di Porto Tolle

Suor Alessandra
Evangelisti è andata
serenamente incontro al
Padre. Aveva compiuto 88
anni di età e 60 di vita
religiosa. E’ stata priora
generale dal 1971 al 1982,
conosciuta e apprezzata
nella nostra città.

In-canto
dall’America a Chioggia
America ed Europa, Minnesota e Chioggia, classico e moderno,
latino e inglese, vocale e strumentale, religioso e popolare.
Lo stile americano si distingue per la capacità di mettere insieme
aspetti diversi dell’esperienza umana, ricondotti all’unità dalla
sigla della simpatia e dell’apertura di cuore.
Un centinaio di studenti e studentesse di una scuola superiore
del Minnesota, Chaska High School Wind Symphony Tour Choiraccompagnati
da un direttore d’orchestra e da una direttrice del coro e da alcuni genitori,
giovedì 30 marzo hanno incluso la nostra città e cattedrale nel loro giro d’Europa,
dopo aver toccato le città musicali di Innsbruck e Salisburgo.
Le note dolcissime dell’Agnus Dei, dell’Ave Verum, del salmo Dixit Dominus e il
risuonare dell’Alleluia ci hanno riconsegnato la lingua latina e la musica sacra
classica con profonda unità e delicatezza.
Clamorosi gli interventi della folta orchestra, con musiche di Beethoven, Gabrieli
e musiche popolari. Il pubblico ha ammirato anche la compostezza e proprietà
dei giovani esecutori, ben addestrati alla musica e ben educati per la vita.
C’è stato anche un eccezionale fuori programma.
Qualcuno è andato in cerca della partitura di un canto del repertorio del nostro
Vittore Bellemo per consegnarlo alla direttrice
del Coro.
Subito un altro ha avuto un’idea fenomenale:
consegnare i tre volumi del repertorio
musicale del maestro Bellemo, che si è avuto
subito premura di reperire e consegnare a
mani e cuori americani, esterrefatti e grati per
il dono.
Facciamo correre musica e bellezza.
Non corrono mai da sole...

Questo tempo di Quaresima è l’occasione buona per avvicinarci a Gesù,
incontrarlo nella preghiera in un dialogo cuore a cuore, parlare con Lui,
ascoltare Lui; è l’occasione buona per vedere il suo volto
anche nel volto di un fratello o di una sorelle sofferente.
Papa Francesco, Angelus in Piazza San Pietro domenica 19 marzo 2017

Il Papa
a Milano
Dorotea Falcone detta Dori, 57 anni,
è la moglie di Stefano (detto Lino) che
ha due anni più di lei ed è
immobilizzato a letto dal 2013,
alimentato artificialmente. Abitano al
quarto piano del numero 38 delle Case
Bianche di via Salomone. Sono sposati
civilmente e lei si prende cura
amorevolmente di lui. L’ascensore che
ha preso Papa Francesco per andarla
a trovare, appena mezz’ora dopo già
non funzionava più, come capita
quotidianamente in questi palazzi.
«È stato un dono grande, che non
so descrivere- racconta poco dopo
la partenza di Francesco -Quando è
entrato aveva un grande sorriso, mi
ha commosso. Non ha detto niente.
Si è avvicinato a mio marito e l’ha
benedetto». Dori in questi giorni aveva
ricevuto tante richieste da parte di altre
famiglie, dai vicini di casa, da altri
abitanti delle Case Bianche che vivono
le difficoltà e il dolore della malattia.
«Ognuno- ci racconta -voleva darmi
qualcosa per il Papa, ognuno voleva
chiedermi una preghiera... Allora
questa notte mi sono messa ad
impastare il pane e ho cotto dei
piccoli pani...». Dori scopre il
tovagliolo e li mostra ai cronisti. «Li ho
fatti perché il Papa li toccasse e li
benedicesse. E perché così ognuno di
questi pani potesse arrivare alle famiglie
di questi palazzi che hanno dei malati
in casa». Il dono inaspettato di
ricevere la visita del Pontefice viene
restituito.
«Ad un certo punto - racconta ancora
Dori - ho preso Francesco per mano
e l’ho portato alla finestra della
cucina. Gli ho detto: “Ha visto
quanti bambini la aspettano con
gioia?”».
Andrea Tornielli

Nada, ragazza 17enne marocchina
chiede al Papa di fare un selfie e lui l’accontenta

Allo Stadio
con i Ragazzi
Domanda di un ragazzo
Ciao, io sono Davide. Ma a te, quando avevi la
nostra età, che cosa ti ha aiutato a far crescere
l’amicizia con Gesù?
Papa Francesco:
Buonasera! Davide ha fatto una domanda molto
semplice, alla quale per me è facile rispondere,
perché devo soltanto fare un po’ di memoria
dei tempi nei quali io avevo l’età vostra. E la sua
domanda è: “Quando tu avevi la nostra età,
che cosa ti ha aiutato a far crescere l’amicizia
con Gesù?”.
Sono tre cose, ma con un filo che le unisce
tutt’e tre. La prima cosa che mi ha aiutato sono
stati i nonni. “Ma come, Padre, i nonni possono
aiutare a far crescere l’amicizia con Gesù?”.
Cosa pensate voi? Possono o non possono?
Ragazzi: Sì!
Papa Francesco:
E questa è stata la mia esperienza: i nonni mi
hanno parlato normalmente delle cose della
vita. Un nonno era falegname e mi ha insegnato
come con il lavoro Gesù ha imparato lo stesso
mestiere, e così, quando io guardavo il nonno,
pensavo a Gesù. L’altro nonno mi diceva di
non andare mai a letto senza dire una parola a
Gesù, dirgli “buonanotte”. La nonna mi ha
insegnato a pregare, e anche la mamma; l’altra
nonna lo stesso… La cosa importante è questa:
i nonni hanno la saggezza della vita. Cosa
hanno i nonni?
Ragazzi:
La saggezza della vita….

