Mercoledì 20 febbraio 2019
ore 16.30 Incontro di Catechesi
con tutti i ragazzi
della Iniziazione Cristiana

Venerdì 22 febbraio 2019
ore 17.00 Incontro dei Genitori
dei ragazzi della Iniziazione Cristiana
(5 elementare e 1a media)
ore 21.00 Incontro del Consiglio
per gli Affari economici parrocchiale

Sabato 23 febbraio 2019
ore 18.00 Incontro del Gruppo Famiglie
in Centro Parrocchiale

In fondo alla Chiesa potete trovare il settimanale

Il foglietto parrocchiale è disponibile
tutte le settimane sul sito

www.cattedralechioggia.it
Orario delle
Sante Messe
Cattedrale

Chiesa San Francesco

Festivo
ore 10.15 - 12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17

Da Lunedì a Venerdì
ore 15.30 Adorazione
17.30 Rosario - 18.00 Santa Messa

ore 8 Lodi, Messa, Ora Media
Mercoledì
ore 10 Messa per i defunti

Padre Cesare sarà disponibile in diversi orari per le

Confessioni

Domenica 17 Febbraio 2019

6a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Anno C

Beati Voi…

Proprio perché nel Regno che
Dio è venuto ad instaurare
trovano posto, soprattutto, i
piccoli, gli emarginati, i poveri,
beati noi se siamo poveri, spogli,
sobri.
Beati noi se non siamo attaccati
a noi stessi, alle nostre cose… se
non siamo così ricchi di noi
stessi!
Ancora, poiché Dio si fa cibo nutrendo il suo popolo nel deserto e
nell’Eucaristia ci nutre, beati noi se abbiamo fame perché Dio nutre
la nostra fame e colma la nostra sete!
Inoltre proprio perché Dio è consolazione, è il nostro avvocato che
viene sempre in nostro soccorso, allora beati noi se piangiamo, se
anche viviamo a volte vicende oscure e tristi della vita perché Lui ci
consola!
Infine se, come cristiani seguiamo veramente Cristo, la nostra vita,
nolenti o volenti, ha sempre qualche cosa da dire.
É una vita che diventa “profetica” parla cioè a nome di Dio e le persone
che ci incontrano possono incontrarLo in noi anche se, spesso, proprio
a causa sua veniamo additati, messi da parte, derisi, e la nostra voce
viene oscurata.

Buona domenica e buona settimana
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La Parola di Dio nella prima parte della Messa

“Abbiamo bisogno
di ascoltare
il Signore…”
“Le pagine della Bibbia cessano di
essere uno scritto per diventare parola
viva, pronunciata da Dio. È Dio che,
tramite la persona che legge, ci parla
e interpella noi che ascoltiamo con
fede. Lo Spirito «che ha parlato per
mezzo dei profeti» e ha ispirato gli
autori sacri, fa sì che «la parola di Dio
operi davvero nei cuori ciò che fa
risuonare negli orecchi». Ma per
ascoltare la Parola di Dio bisogna
avere anche il cuore aperto per
ricevere le parole nel cuore. Dio parla
e noi gli porgiamo ascolto, per poi
mettere in pratica quanto abbiamo
ascoltato. È molto importante
ascoltare. Alcune
volte forse non
capiamo
bene
perché ci sono
alcune letture un po’
difficili. Ma Dio ci
parla lo stesso in un
altro modo. Bisogna
stare in silenzio e
ascoltare la Parola di
Dio.
Non
dimenticatevi di
questo. Alla Messa,
quando incominciano le letture,
ascoltiamo la Parola di Dio.
Abbiamo bisogno di ascoltarlo! E’
infatti una questione di vita, come ben
ricorda l’incisiva espressione che «non
di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni
parola che esce dalla bocca di Dio».
La vita che ci dà la Parola di Dio.
In questo senso, parliamo della
Liturgia della Parola come della

“mensa” che il Signore imbandisce per
alimentare la nostra vita spirituale.
E’ una mensa abbondante quella della
liturgia, che attinge largamente ai
tesori della Bibbia, sia dell’Antico che
del Nuovo Testamento, perché in essi
è annunciato dalla Chiesa l’unico e
identico mistero di Cristo.
Certo non basta udire con gli orecchi,
senza accogliere nel cuore il seme della
divina Parola, permettendole di portare
frutto. Ricordiamoci della parabola del
seminatore e dei diversi risultati a
seconda dei diversi tipi di terreno.
L’azione dello Spirito, che rende
efficace la risposta, ha bisogno di cuori
che si lascino
lavorare e coltivare,
in
modo
che
quanto ascoltato a
Messa passi nella
vita quotidiana,
s e c o n d o
l’ammonimento
dell’apostolo
Giacomo: «Siate di
quelli che mettono
in pratica la Parola
e non ascoltatori
soltanto, illudendo voi stessi». La
Parola di Dio fa un cammino dentro di
noi. La ascoltiamo con le orecchie e
passa al cuore; non rimane nelle
orecchie, deve andare al cuore; e dal
cuore passa alle mani, alle opere
buone. Questo è il percorso che fa la
Parola di Dio: dalle orecchie al cuore e
alle mani”.
Papa Francesco

Vita della Comunità…

La Benedizione delle famiglie

La benedizione alle famiglie affonda le sue radici nell’eredità del Concilio di
Trento la tradizione di benedire le famiglie, a distanza di quasi cinquecento
anni, marca ancora la vita di una parte consistenze delle parrocchie italiane in
queste settimane.
Quando era nata, la benedizione annuale dei nuclei familiari rappresentava
un momento per consolidare la comunità e preservarla dalle correnti ereticali.
Oggi il Benedizionale la definisce un’«occasione preziosa» che i sacerdoti e i
loro collaboratori devono avere «particolarmente a cuore» per «avvicinare e
conoscere tutte le famiglie» di un territorio.
Il Parroco, don Danilo,
si rende disponibile a visitare le famiglie che lo desiderano.
Pertanto, previo accordo telefonico, sono contentissimo
di incontrare le famiglie della parrocchia per una conoscenza reciproca
e poter insieme invocare la benedizione del Signore.

Hai un’ora alla Settimana da dedicare alla Chiesa?
E’ bello vedere la Chiesa pulita e in ordine.
Ogni settimana, al venerdì, tre persone dedicano quasi tutto il pomeriggio per la pulizia
della Chiesa.
Le ringraziamo infinitamente.
C’è bisogno di qualche altra mano.
Potresti dedicare anche tu un’ora alla Settimana?
Ti ringraziamo e il Signore certamente ti ricompenserà!

Due date importanti da segnare nella propria agenda…
Il 14 aprile,
16 ragazzi/e di quarta elementare
si accosteranno
al Sacramento del perdono
con la Prima Confessione

Il 28 aprile,
17 ragazzi/e
di 5 elementare e 1° media
riceveranno il
dono dello Spirito Santo
con il Sacramento della Cresima
e poi parteciperanno alla Santa Messa
facendo la Prima Comunione

