Orario Sante Messe
Festivo
ore 10.15 -12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17
Feriale
ore 8 - Messa Capitolare con Lodi e Media
Mercoledì ore 10
Santa Messa per i defunti
in Chiesa San Francesco
ore 17.30 - Rosario
ore 18 - Santa Messa
Mercoledì, Giovedì, Venerdì alle ore 18.30
Vespero con i Seminaristi

La Cattedrale è aperta
nei giorni feriali ore 7-12 e 16-17,30
Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10,30 alle 11.45

Catechismo
2a Elementare
3a Elementare
4a Elementare
5a Elementare
1a Media
2a Media

Mercoledì ore 16,45
Domenica Messa e Cat.
Mercoledì ore 16,45
Mercoledì ore 16,45
Mercoledì ore 15,30
Mercoledì ore 16,30

Ragazzi e Genitori a Messa
- Questa Domenica la Messa delle ore 10,15
è accompagnata dai ragazzi di 2a media
che si presentano alla Comunità
parrocchiale come prossimi cresimandi.
- I ragazzi che hanno celebrato sabato 11
febbraio la Prima Confessione
ringraziano il Signore insieme con i genitori
Piccolo Coro con tutti i ragazzi del catechismo:
Sabato ore 15,30 in cattedrale
Prima elementare
I genitori che desiderano iniziare il
catechismo per i loro figli di prima
elementare, prendono contatto con le
Suore o con il Parroco.
Benedizione delle famiglie
Prosegue in via Mazzini

Nei giorni scorsi siamo stati vicini ai familiari di:
GIUSEPPE ZENNARO di 74 anni
SALVINO VERONESE di 87 anni
che abbiamo accompagnato all’incontro
definitivo con il Signore
Corso Fidanzati: inizio sabato 25 febbraio
ore 21 in Centro Parrocchiale. I fidanzati sono
invitati a iscriversi con l’apposito modulo che
si trova sul banco alla porta della Chiesa.
Lunedì ore 21
- Scuola di Comunità proposta da
Comunione e Liberazione: “All’origine della
pretesa cristiana”. Centro Parrocchiale
- Coro Bellemo in Cattedrale
- Adulti di Azione Cattolica: Mercoledì
ore 15,30 in Seminario, incontro mensile:
“Un passo oltre”.
Martedì 14 febbraio
- Santi Cririllo e Metodio, evangelizzatori
della Russia. Patroni dell’Europa.
- San Valentino, patrono dei fidanzati e
degli innamorati
Visita il sito della Parrocchia della Cattedrale

www.cattedralechioggia.it
Martedì ore 15 in Centro

Una testimonianza:
GIANNA BERETTA MOLLA
Sposa e Madre
Per Adulti e in particolare Mamme

Venerdì ore 21 in Chiesa

INCONTRO DEL VANGELO
Per Adulti e Giovani
Caldo e freddo...
Questi giorni di gran freddo fanno ansimare
anche il riscaldamento della cattedrale; il
vento, inoltre, manda folate fredde dalle
vetrate… Non ci perdiamo d’animo e…
attendiamo la primavera! Nei prossimi mesi,
comunque, è prevista la revisione del tetto
e delle vetrate della cattedrale.
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Vangelo della Domenica

La mano di Gesù
La mano di Gesù tocca il
lebbroso. E’ il primo
anticipo di ogni ‘bacio al
lebbroso’ che la storia
successiva continua a
raccontare; è la via aperta
perché altre persone arrivino
a chinarsi sull’altro e a sollevarlo, come San
Francesco, Madre Teresa, Padre Damiano, Roul
Follereau e tutti coloro che curano e abbracciano i
fratelli, fino a Padre Aldo del Paraguay.
Guardando Gesù davanti al lebbroso, sappiamo di
poter gridare a Lui per essere abbracciati e salvati.
Con la sua grazia possiamo cominciare a guardare come lui guarda tutti coloro
che noi stessi trattiamo come lebbrosi. Gesù, nostro contemporaneo, così
presente nella nostra vita, ci guarda e ci risana, ci accompagna e ci sostiene.

Il cardinal
ANGELO AMATO
a Chioggia
Martedì 14 febbraio ore 21
in Auditorium San Nicolò
parlerà su:

QUESTO GESU’:
Un Uomo che è Dio
Ingresso libero
Domenica 12 Febbraio 2012 - N° 6/12 - ANNO XXXVII - 6a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Letture del Giorno: Lv 13,1-2.45-46 - Sal 31 - 1Cor 10,31-11,1 - Mc 1,40-45

Incontro mondiale Nel Consiglio Pastorale
Parrocchiale
delle famiglie
Milano
30 maggio/3 giugno 2012
Dice il cardinale Angelo Scola:
“La persona, la testimonianza ed il
magistero di Benedetto XVI, in quanto
Successore di Pietro, rafforzeranno in noi
la convinzione che la fede è ragionevole
anche nell’odierno contesto socioculturale perché propone alla libertà il
compimento dell’uomo. Dobbiamo però
riconoscere che spesso non siamo
consapevoli dell’importanza del ministero
del Papa. In una società complessa come
la nostra è molto facile ridurre il suo
autorevole Magistero ad una opinione tra
le altre”.
L’Incontro Mondiale delle Famiglie può
essere una grande opportunità per le
nostre famiglie di essere confortate dalla
testimonianza del Papa su che cosa vuole
dire che la fede rende più umani e veri i
rapporti, iniziando da quelli prossimi.
La presenza a Milano del Pontefice e di
tante famiglie accompagnate dai loro
Vescovi, è una reale possibilità di cogliere
l’espressione visibile della universalità della
Chiesa, come ricorda ancora il Card. Scola:
“La Chiesa particolare infatti non
esisterebbe in forma piena senza questo
riferimento diretto ed immediato alla
figura di Pietro”.
E’ necessario sapere al più presto,
possibilmente entro venerdì 24 febbraio il
numero delle persone partecipanti, per
ottenere i pass gratuiti, compresi quelli dei
bambini.
I momenti a cui sarà presente Papa
Benedetto XVI e nei quali serve il pass
saranno:La “Festa delle Testimonianze”
(pomeriggio di sabato 2 giugno) Messa
Solenne (domenica 3 giugno).

Sono state messe in risalto alcune novità
positive, in particolare la nuova
partecipazione di ragazzi, giovani, adulti al
Coro-guida dei canti nella Messa delle ore
10,15.
Si nota anche una maggior partecipazione
dei genitori ad alcune proposte della
parrocchia.
Si prosegue con fiducia con gli incontri
degli adulti, al martedì ore 15, con
catechesi e testimonianze, e al Venerdì ore
21 con la liturgia della domenica.
Per la Quaresima si riprenderà la Via
Crucis del Venerdì e si faranno proposte
particolari per gli incontri del Martedì e
Venerdì.
In parrocchia sarà presente un Missionario
della Fraternità San Carlo Sabato e
Domenica 17 e 18 marzo.
Nel corso della Quaresima si propone
anche di incrementare i gesti di carità, di
fare una visita alla Casa della Provvidenza
di Sarmeola, e di fare alcuni giorni di
Adorazione Eucaristica la settimana che
precede la domenica delle Palme.

Cristo,
nostro contemporaneo
Se Cristo non è
contemporaneo a
noi, cosa serve alla
nostra vita?
Un grande convegno si è svolto
nei giorni scorsi a
Roma su Cristo,
nostro contemporaneo. Conviene
seguirne le sintesi su Avvenire di questa
domenica e su altri giornali.
TV2000 presenterà anche in differita il
Convegno.

Un vescovo
e la neve
Con il popolo cristiano della mia diocesi siamo
stati travolti da questo eccezionale evento
atmosferico tale che viviamo sotto una spessa
coltre di oltre due metri di neve. Ma dentro questa
situazione si fanno strada nel mio cuore e nella
mia coscienza suggestioni che non posso evitare
di dire a me stesso e a coloro nei confronti dei
quali ho una responsabilità educativa.
I pastori che ci hanno preceduto e nei
confronti dei quali almeno io mi sento – per dirla
con Bernardo di Chartres – un nano sulle spalle
di giganti, si sarebbero preoccupati subito di illuminare il cuore e la coscienza del popolo
cristiano per una comprensione più adeguata di ciò che accadeva, di ciò che li aveva travolti.
Mi sembra che avesse profondamente ragione Amleto quando nell’omonima tragedia
shakespeariana, dice a un certo punto: “Ci sono molte più cose fra cielo e terra, mio buon
Orazio, che nella tua filosofia”.
Questa società piena di volontà di benessere, piena di volontà di possesso - con
l’inevitabile conseguenza di tanta, di troppa violenza - questa società in cui tutto è così
prevedibile e previsto, ricondotto a criteri di carattere scientifico e a manipolazioni di carattere
tecnologico, questa società è stata schiaffeggiata da un evento che non sa dominare, che non
può dominare. Che l’ha messa in ginocchio, come dice la stampa. L’Italia è stata messa in
ginocchio.
C’è una imponderabilità, una impossibilità di ridurre gli eventi che accadono alla propria
capacità di comprensione e alla capacità di manipolazione. La vita, la storia, la società, il
cosmo non sono assolutamente e totalmente a disposizione dell’uomo.
E’ necessario che di fronte a questi eventi ci chiediamo con tanta umiltà ma con tanto
realismo: chi siamo? Qual è il senso della nostra vita? Qual è l’origine, il fine del nostro
cammino? Qual è il senso di tanta fatica e di tante difficoltà che investono la nostra esistenza
e la segnano profondamente come la stanno segnando per migliaia e migliaia di persone in
questi tempi?
Occorre riprendere la coscienza del proprio essere, strutturalmente in dialogo con l’Altro.
Riprendere coscienza che tutto non si chiude nel breve spazio del nostro cuore, o della nostra
intelligenza o della nostra volontà. Ma che il nostro io è aperto verso un Mistero che qualche
volta si fa presente in modo così radicalmente imprevedibile.
Che Provvidenza sarebbe se l’Italia si mettesse veramente in ginocchio, ma non
confessando o recriminando sulla propria incapacità o sulla incapacità delle istituzioni e
quant’altro. Ma che si mettesse in ginocchio nei confronti di Colui che guida la storia della
nostra persona, la storia, la società e il cosmo.
Io spero questo e prego per questo, così come sono lietamente grato per tutte le grandi
testimonianze di carità cristiana, di solidarietà umana che punteggiano la vita delle nostre
popolazioni in questi momenti…
Mons. Luigi Negri, Vescovo di San Marino-Montefeltro

