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 Eucaristica
ore 17.30 Rosario - ore 18 Santa Messa
Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10.30 alle 11.45
Confessioni
Ogni pomeriggio
ore 16.30-18
Sabato
ore 10-12; 15.30-18
Pulizie della Cattedrale
Venerdì ore 15-17
Pulizie Centro Parrocchiale
Lunedì ore 9-10

Nei Venerdì di Quaresima
partecipiamo
alla Passione del Signore
con varie forme di penitenza,
come il non mangiare carne

Prenota la tua
Quaresima
Domenica 22 marzo
ore 9-11.15

Ritiro
quaresimale
in parrocchia

Ragazzi al Catechismo
Mercoledì

ore 15.30
ore 16.45

1a e 2a Media
2a, 4a e 5a Elementare

Coretto ragazzi Sabato ore 15, Cattedrale
Corso chitarra Sabato ore 15,30, Cattedrale
I ragazzi si confessano fino alle ore 17.

Corso di tastiera
Studiamo insieme

Lunedì ore 15-16,30 Centro

Venerdì di Quaresima
- ore 15

Domenica 1 Marzo 2015
2a DOMENICA DI QUARESIMA

Mercoledì ore 18, Centro

Coroncina della Divina Misericordia,
Chiesa San Pieretto

ore 17.30 in Cattedrale
Via Crucis per tutti
questa volta guidata da ragazzi e
genitori di 2a Media che rappresentano
alcune scene della Passione

Una Vita bella
“Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e
Giovanni e li condusse su un alto monte,
in disparte, loro soli. Fu trasfigurato
davanti a loro e le sue vesti divennero
splendenti, bianchissime: nessun lavandaio
sulla terra potrebbe renderle così bianche…”

- É proprio bello iniziare la giornata con la lettura del
Vangelo. A volte per poca voglia non si prende mai in
mano il Vangelo “cartaceo”; ricevendolo invece cosi
direttamente nella mail, è un’occasione per leggerlo,
capirlo ed apprezzarlo. Grazie

Gesù ci fa intravvedere e gustare una vita
cambiata, trasfigurata, piena e felice.
Abbiamo fatto già questa esperienza?
Come è successo ad Abramo, non ci
viene risparmiata la prova e a volte possiamo avere l’impressione che ci venga
chiesto tutto… e anche di più. Ad Abramo poi viene ridonato il figlio Isacco.
Dopo la croce, Gesù risorge da morte il terzo giorno: tutto viene ridonato in
sovrabbondanza.
Quando seguiamo Dio nella via che Gesù ci mostra, e ci facciamo accompagnare
dalla Chiesa, la vita viene trasfigurata e cambia in meglio: il lavoro, l’amicizia, la
famiglia, persino la sofferenza. Con Gesù è più umano e più bello vivere.

- Grazie, questi messaggi mi aiutano ad aprire la
giornata,danno significato alla mia umanità devastata.
mi fanno sentire Amato.

Consiglio Pastorale parrocchiale: Tempo di Quaresima

- ore 19

Incontro del Vangelo per tutti

Ogni giorno il Vangelo via Mail

- Grazie per il lancio della mia giornata! E’ Gesù che
torna alla carica, Lui conosce il mio bisogno.
- Grazie.... di prima mattina partire con un pezzo del
vangelo così mette subito....in moto.

per Famiglie, Adulti,
Giovani.

- Cavoli, proprio questa mattina che ero arrivato al
lavoro pronto per litigare con un tale...

Accompagnati da
Padre Giancarlo Piovanello
della Comunità di Villaregia

Vuoi il Vangelo a casa ogni mattina?
Manda una mail a questo indirizzo:
donangelobusetto@virgilio.it

Parrocchia «Santa Maria Assunta» - Campo Duomo, 77 - 30015 CHIOGGIA (Venezia)

Telefono 041 400496 - 338 6539107 (Don Angelo) donangelobusetto@virgilio.it - Suore S. Volto 041 401065
www.cattedralechioggia.it - Composizione e Stampa a cura di DeltaGrafic - Cattedrale di Chioggia - deltagrafic.chioggia@tiscali.it
- Stampato su carta riciclata -

- Che cosa sostiene, educa e rinnova la fede nostra e dei nostri fratelli cristiani?
- Che cosa sospinge noi e la comunità alla conversione della carità?

Lunedì 2 marzo alle ore 21 in canonica
Le cassettine della Quaresima

Un pane per amore di Dio
Colletta quaresimale
a favore dei cristiani perseguitati in Iraq
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Vangelo
in Famiglia
Oggi sono invitate a
partecipare alla Messa
delle ore 10,15 le famiglie di alcuni
condomini del Quartiere Tombola,
benedette nelle ultime settimane.
Riceveranno il Vangelo in omaggio.
E’ un gesto ‘suggerito’ da Papa Francesco,
con l’invito a portare sempre con sé il
Vangelo e leggerlo un poco al giorno.

Azione Cattolica
Oggi alla Messa ore 10,15 vengono
benedette le tessere.
- Mercoledì 4 marzo ore 21 incontro con gli
adulti. Partecipa la responsabile diocesana
degli Adulti, Daniela Lanzilao. In canonica.

Apostolato della preghiera
Ritiro spirituale di Quaresima, martedì 10
marzo a Sant’Anna, ore 9-16.

Preghiera
Lunedì alle ore 15.30 in Chiesa San Francesco
proposta dagli Amici del Santo Volto.

Incontro di preghiera per le Vocazioni
Giovedì alle ore 21 in Chiesa San Francesco

”Dove va la famiglia in Italia”
Sabato 7 marzo alle ore 18 a Villaregia
incontro con Pietro Bossi, ricercatore CISF

In udienza dal Papa
Sabato 7 marzo il movimento di Comunione
e liberazione sarà in Piazza San Pietro
all’udienza con Papa Francesco.
Vi partecipano
molte persone
da Chioggia e
dalla parrocchia
della
Cattedrale.
Sarà presente
anche il nostro
parroco, don
Angelo.

Avanzo sulla mia strada
Avanzo sulla mia strada
con la forza di Dio come unico appoggio
con la potenza di Dio per proteggermi
con la saggezza di Dio per orientarmi,
l’occhio di Dio per guidarmi,
l’orecchio di Dio, testimone del mio parlare.
Cristo davanti a me, dietro a me,
Cristo in me e ai miei fianchi,
Cristo attorno e dappertutto,
Cristo alla mia sinistra e Cristo alla mia destra,
Cristo con me al mattino e con me alla sera,
Cristo in ogni cuore che penserà a me,
Cristo in ogni sguardo che si poserà su di me,
Cristo in ogni orecchio che mi ascolterà.
San Patrizio

Beshir,
fratello di due dei 21
copti egiziani recentemente giustiziati
dall’Isis telefona a sorpresa alla tele
cristiana di lingua arabaSat7:
“La gente ci crede in preda alla disperazione, in
verità siamo orgogliosi dei nostri martiri...
I cristiani vengono perseguitati fin dal tempo degli
antichi romani ma la bibbia ci dice di amare i
nostri nemici e di benedire chi ci maledice; ringrazio
l’Isis per non aver tagliato nel montaggio (del video)
le voci dei martiri quando a pochi secondi
dell’esecuzione imploravanoú e ribadivano la fede
in Cristo. In questo modo l’isis ha rafforzato la
nostra fede.
Ho sentito oggi mia madre e le ho domandato che
cosa avrebbe fatto se avesse incontrato per strada
uno dei boia dei suoi figli, lei mi ha risposto che lo
avrebbe invitato a casa nostra perché ci ha aiutato
ad entrare nel regno dei cieli” .
Beschir finisce la telefonata con una preghiera:
“Possa Dio salvarli aprendo i loro occhi, facendo
svanire la loro ignoranza e i cattivi insegnamenti
che hanno ricevuto”.
Martedì alle ore 21, Teatro salesiani
Proiezione del Film

CRISTIADA
sulla persecuzione in Messico

“Custodisci
il cuore”
E’ il titolo del libretto che Papa Francesco ha fatto
distribuire in piazza San Pietro dopo l’Angelus di
domenica 22 febbraio 2015.
Un breve compendio con i contenuti del
messaggio e gli insegnamenti di Gesù, gli elementi
essenziali
della fede e le pratiche spirituali tradizionali: la lettura della Parola di Dio, l’esame di
coscienza della sera.
“La Quaresima è un cammino di conversione che ha come centro il cuore”, ha detto domenica
Francesco, e allora bisogna “custodire il cuore, perché non diventi una piazza dove vanno e
vengono tutti tranne il Signore”.
Ecco le indicazioni per l’esame di coscienza contenute nel libretto, che consistono
nell’interrogarsi sul male commesso e il bene omesso verso Dio, il prossimo e sé stessi.

- Nei confronti di Dio
Mi rivolgo a Dio solo nel bisogno? Partecipo alla Messa la domenica
e le feste di precetto? Comincio e chiudo la giornata con la preghiera?
Ho nominato invano Dio, la Vergine, i Santi?
Mi sono vergognato di dimostrarmi cristiano?
Cosa faccio per crescere spiritualmente? Come? Quando?
Mi ribello davanti ai disegni di Dio? Pretendo che egli compia la mia volontà?

- Nei confronti del prossimo
So perdonare, compatire, aiutare il prossimo? Ho calunniato, rubato, disprezzato i piccoli
e gli indifesi? Sono invidioso, collerico, parziale?
Ho cura dei poveri e dei malati? Mi vergogno della carne di mio fratello, della mia
sorella? Sono onesto e giusto con tutti o alimento la “cultura dello scarto”?
Ho istigato altri a fare il male? Osservo la morale coniugale e familiare
insegnata dal Vangelo? Come vivo le responsabilità educative verso i figli?
Onoro e rispetto i miei genitori? Ho rifiutato la vita appena concepita?
Ho spento il dono della vita? Ho aiutato a farlo?
Rispetto l’ambiente?

- Nei confronti di sé
Sono un po’ mondano e un po’ credente?
Esagero nel mangiare, bere, fumare, divertirmi?
Mi preoccupo troppo della salute fisica, dei miei beni?
Come uso il mio tempo? Sono pigro? Voglio essere servito?
Amo e coltivo la purezza di cuore, di pensieri e di azioni?
Medito vendette, nutro rancori? Sono mite, umile, costruttore di pace?
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