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La grande bellezza
del Suo Volto
Dalle tentazioni del deserto allo splendore della
Trasfigurazione.
Oggi, con gli occhi di Pietro, Giacomo e Giovanni
contempliamo Gesù nel suo splendore divino,
trasfigurato sul monte Tabor. L’esperienza della
trasfigurazione non è accaduta solo agli Apostoli, per
renderli saldi nella fede in Gesù al momento della passione e della morte di croce.
Anche a noi il Signore Gesù si dona trasfigurato: ci attrae con la bellezza del
suo volto e della vita cristiana. E’ il cammino di Abramo, quello di Timoteo
e di tutti i discepoli del Signore. Con Gesù, la nostra vita ha dentro una
gioia più grande e una promessa più vera.

Ritiro di
Quaresima
Don Vincent Nagle

sacerdote americano, sarà nella nostra
parrocchia domenica 23 marzo.
Celebrerà tutte le Sante Messe:

- sabato alle ore 17
- domenica alle ore 10,15 - 12 - 17.

Terrà la riflessione al Ritiro alle ore 9 di
domenica nella sagrestia della Cattedrale.

L’invito a partecipare è per tutti i parrocchiani,
giovani e adulti, in particolare i genitori dei
ragazzi del Catechismo.

Identità
di

Genere
Venerdì 21 marzo alle ore 21

nel Teatro dei Salesiani, con i coniugi

prof. Mario Bolzon
Università di Padova, Presidente

Forum Associazioni Genitori Veneto

dott.ssa Giulia Filipetto
Psicologa

Sono invitati tutti gli operatori pastorali della
città: Consigli Pastorali, catechisti, insegnanti,
genitori, operatori sociali….

Ritiro
di
Quaresima

Un “RITIRO” è fatto di silenzio, ascolto, preghiera.
Ci troviamo Domenica alle ore 9 nella Sagrestia della
Cattedrale.
Alle ore 10,15 partecipiamo alla Santa Messa in Cattedrale.
I bambini potranno trovarsi in Centro Parrocchiale dalle
ore 9 alle 10.

Centro parrocchiale
Aperto domenica dalle ore 15,30 alle 19;
il giovedì dalle ore 15,30 alle 17.

Benedizione delle Famiglie
Questa settimana don Angelo prosegue le visite in Via
Angelo Fava.

Percorso per Fidanzati
Sabato 22 marzo alle ore 21
i fidanzati, insieme con altre
persone, incontrano
don Vincent Nagle
in Centro Parrocchiale.
Tema:

“Educare i figli cristianamente.
E’ possibile oggi?”

Scuola di Comunità
Lunedì 17 marzo ore 21 in Centro Parrocchiale proposta
da Comunione e Liberazione.

Rosario della Pace
per l’abbattimento del muro di separazione a Betlemme,
Lunedì 17 marzo alle ore 21 in Chiesa San Francesco

Apostolato della preghiera
Ritiro Quaresimale a Sant’Anna mercoledì 2 aprile.
Iscrizioni in parrocchia.

Orario Sante Messe
in Cattedrale - Festivo

ore 10.15 -12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17

Feriale
ore 8 - Santa Messa Capitolare

con Lodi e Ora Media

Mercoledì ore 10
Santa Messa per i defunti

in Chiesa San Francesco
ore 15.30 Adorazione e Rosario

ore 18 - Santa Messa

Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10.30 alle 11.45

La Cattedrale è aperta nei
giorni feriali ore 7-12; 16-18

Confessioni
Sabato ore 10-12 e 16-19
Ogni giorno ore 16.30-18

Ragazzi - Sabato ore 16-17

Venerdì di
Quaresima

ore 15.00
in Chiesetta San Pieretto

Breve momento di preghiera
con il Vescovo Adriano

ore 17.30
in Cattedrale

VIA CRUCIS
Guidata dai ragazzi
di Quinta elementare

e genitori

Ricordiamo
l’astinenza dalle carni

e altre forme di penitenza
in unione alla passione

e morte di Gesù.

Sul sito della parrocchia
ogni giorno

un breve commento al
Vangelo della Messa

www.cattedralechioggia.it



Chi è don Vincent Nagle

Un americano
al ritiro
in parrocchia

Don Vincent Nagle è nato nel 1958 a
San Francisco (USA), sesto di otto figli.
I suoi genitori sono di New York: il papà
operaio, irlandese e cattolico, sindacalista,
viene da una famiglia molto unita; la
mamma è ebrea.
Vincent passa la giovinezza nel nord della
California.
Si laurea in Sociologia presso l’Università
di San Francisco e in Studi Classici presso
il Sant’Ignatius Institute della stessa città.
Nel 1981 si trasferisce in Africa e in Medio
Oriente dove lavora fino al 1985.
Tornato in California completa i suoi studi
di Teologia a Berkeley.
Nel 1987 entra nella Fraternità Sacerdotale
dei Missionari di San Carlo Borromeo, a
Roma.
Durante gli anni del seminario consegue la
laurea in lingua araba e storia della religione
islamica presso il Pontificio Istituto di Studi
Islamici.
Viene ordinato prete nel 1992.
Nel 2006 si trasferisce in Terra Santa dove
lavorato nell’ufficio del Patriarca latino di
Gerusalemme.
Ora vive e lavora in una parrocchia di Milano.

Verso
la celebrazione
del Sacramento
della Cresima
- Questa domenica
alla Messa delle ore
10,15 i ragazzi si
presentano alla
Comunità e
consegnano la
domanda della
Cresima.
Ricevono in dono
un libretto con la
vita di Rolando
Rivi.

- Martedì ore 18 i ragazzi incontrano il
Vescovo Adriano in centro Parrocchiale.

- Genitori e padrini-madrine, domenica
23 marzo alle ore 9 partecipano al Ritiro
parrocchiale

Catechismo
dei Ragazzi
Mercoledì
     ore 15,30   1a Media
     ore 16,45   3a, 4a e 5a Elementare

Mercoledì 19 e 26 marzo il parroco don
Angelo incontra ciascun ragazzo di
terza elementare, accompagnato dal
papà e/o dalla mamma.

Fai una verifica…
Il pieghevole con gli avvisi e le indicazioni
della Quaresima è arrivato a tutte le famiglie
della tua calle o del tuo condominio?
Prova a chiedere alle famiglie vicine.
Se qualche famiglia non l’ha ancora ricevuto,
fa’ una gentilezza: portalo tu personalmente.
Grazie!!

Mercoledì 19 marzo

San Giuseppe
nelle  parole  di Papa Benedetto

Nei Vangeli San Giuseppe
appare come un uomo forte,
coraggioso, lavoratore, ma
nel suo animo emerge una
grande tenerezza, che non è
la virtù del debole, anzi, al
contrario, denota fortezza
d’animo e capacità di
attenzione, di compassione,
di vera apertura all’altro,
capacità di amore. Non
dobbiamo avere timore della
bontà, della tenerezza”.
Preghiamo per i papà

Il silenzio di Giuseppe, uomo giusto, e l’esempio di Maria,
che custodiva ogni cosa nel suo cuore, ci facciano entrare
nel mistero pieno di fede e di umanità della Santa Famiglia.
Auguro a tutte le famiglie cristiane di vivere alla presenza
di Dio con lo stesso amore e con la stessa gioia della
famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe.

San Giuseppe non è il padre biologico di Gesù, del quale
Dio solo è il Padre, e tuttavia egli esercita una paternità
piena e intera. Essere padre è innanzitutto essere servitore
della vita e della crescita. San Giuseppe ha dato prova,
in questo senso, di una grande dedizione. Per Cristo ha
conosciuto la persecuzione, l’esilio e la povertà che ne
deriva. Ha dovuto stabilirsi in luogo diverso dal suo
villaggio. La sua sola ricompensa fu quella di essere con
Cristo. Questa disponibilità spiega le parole di san Paolo:
“Servite il Signore che è Cristo!” (Col 3,24).Si tratta di non
essere un servitore mediocre, ma di essere un servitore
“fedele e saggio”.

“Giuseppe è, nella storia, l’uomo che ha dato a Dio la più
grande prova di fiducia, anche davanti ad un annuncio
così stupefacente”.

Mercoledì ore 18 in San Giacomo

Santa Messa di San Giuseppe
celebrata dal Vescovo Dino De Antoni

a conclusione del 140° anno di fondazione
della Congregazione Serve di Maria Addolorata.

Viene sospesa la Messa a San Francesco.

Un
anno
dopo
I due papi si salutano.
Eravamo rimasti
sconcertati dalla rinuncia
di Papa Benedetto, che
guidava la Chiesa con
sapienza e audacia.
Siamo stati subito sorpresi
dal ‘ciclone’ Francesco che
ha invaso le case, le strade,
le Chiese.
E’ entrato nella mente e nel
cuore delle persone.
A poco a poco Papa
Francesco ci sta
convincendo che il
cristianesimo è bello, fa
bene alla persona e alla
società.
Gesù Cristo è vivo nel
sorriso, nell’abbraccio,
nella parola di Papa
Francesco.
Al di là degli slogan e dei
gesti clamorosi, a noi tocca
imitarlo nell’amore a
Cristo, alla Chiesa, ai
poveri, e nella semplicità
nel vivere il Vangelo.
Il Papa ha appena
concluso gli esercizi
spirituali; lo imiteremo un
poco domenica prossimo
con il nostro mini-ritiro...


