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La Parola della Domenica…
In cammino verso la Pasqua!
La parabola del figlio perduto e ritrovato, al centro
dell’annuncio in questa domenica, fa riflettere sulla
relazione fondamentale tra credente e Dio: quando lo
sguardo dell’uomo si offusca e vede in Dio non un padre
accogliente, ma piuttosto un antagonista, un
impedimento ai suoi desideri, cercherà di fuggire da
lui, perché sentito come un ostacolo alla propria libertà
e realizzazione. Allora l’uomo prende come unico
riferimento se stesso e si illude di costruire l’esistenza
nella ricerca del proprio arbitrio, piacere, interesse. La
parabola è di grande attualità nel paradigma culturale
che contraddistingue l’uomo della modernità.
- L’annuncio del vangelo è alternativo ai modelli che
dominano la nostra cultura: Dio ci è padre misericordioso, ma proprio per questo vuole
che siamo fratelli misericordiosi fra di noi. Sia la relazione del figlio minore sia
l’atteggiamento del figlio maggiore vengono sovvertiti dalla risposta del Padre.
- Tale è anche la lezione della prima lettura: il popolo uscito dall’Egitto deve ricordare la
condizione d’esilio per ricominciare a vivere in modo nuovo. L’agire di Dio nella storia
umana non si limita alla liberazione dal
male, ma mira a costruire un’umanità nuova, mediante relazioni nuove.
- Questo è anche il messaggio della seconda lettura: Dio ci ha riconciliati a sé in Cristo,
ci ha resa possibile una relazione nuova

Oggi 31 marzo 2019
4a Domenica di Quaresima | Domenica della gioia

Lunedì  1 aprile 2019
ore 21.00 Incontro pastorale vicariale in Centro parrocchiale

Martedì 3 aprile 2019
ore 9.00 Giornata di spiritualità di quaresima

dell’Apostolato della preghiera
per i vicariati di Chioggia, Pellestrina e Sottomarina
in Seminario, fino alle ore 16.00

Mercoledì 3 aprile 2019
ore 16.30 Catechesi per i ragazzi della Iniziazione Cristiana

in Centro Parrocchiale
ore 18.30 Incontro di preghiera, riflessione sulla Parola di Dio

in Centro parrocchiale

Venerdì 5 aprile 2019
ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia

Chiesa di “San Pieretto”
ore 17.30 Via Crucis in Cattedrale
ore 18.00 Santa Messa in Cattedrale

Sabato 6 aprile 2019
ore 9.00 Mattinata di spiritualità per gli adulti aderenti

all’Azione Cattolica della diocesi in Seminario.
Guiderà la riflessione don Francesco Zenna.
Alle ore 11.15 la messa concluderà la mattinata.
L’incontro è aperto a chiunque desideri parteciparvi.

ore 17.30 Incontro di spiritualità per il Gruppo famiglie
in Seminario. Si terminerà con la cena insieme

Nella notte del 30 marzo
siamo entrati nell’Ora Legale.
Dobbiamo spostare le lancette

dell’orologio in avanti di un’ora.
Le Sante Messe vespertine

del sabato e della domenica
saranno celebrate alle ore 18.00

Da Lunedì mattina si riprende, in Cattedrale,
alle ore 8.00 la recita delle Lodi mattutine

e la celebrazione della Santa Messa

Buona Domenica e buona Settimana



Catechesi in briciole…

La Settimana
Santa

“Cosa stai leggendo, amico mio?” chiedo a
un signore che guardava con interesse un
lungo foglio, appeso in fondo alla chiesa.
“Cerco di capire tutte queste parole, orari,
commenti, spiegazioni. C’è scritto
“settimana santa”. Sai, io non sono molto
di chiesa. Me lo puoi spiegare meglio” mi
risponde un po’ sorpreso.

 “Sai, tutto è cominciato tanto tempo fa.
Penso che ti ricordi quello che ti spiegava
la tua catechista, leggendoti il Vangelo.
I primi cristiani chiamavano “pascha”
(Pasqua) la commemorazione annuale della
passione, morte e resurrezione di Gesù. E’
la Settimana più
i m p o r t a n t e
dell’anno. E’ santa
perché ci aiuta ad
entrare sempre di
più nei misteri e nel
cuore di Dio.
“Tutto comincia
con la Domenica
delle Palme. Si
ricorda Gesù che entra a Gerusalemme.
Arriva per rendere visibile a tutti la sua
scelta di dare la vita per ogni uomo. Aveva
preparato gli Apostoli, ma non sempre si
erano sforzati di capire. Ora però erano
contenti e si sentivano importanti, perché
lo accompagnavano nella Città santa. Sono
gli ultimi giorni. Gesù cerca di spiegare e di
rispiegare il perché della sua missione. Parla
a tutti: persone semplici e istruite. Ma è
difficile, se non si ha il cuore aperto alla
verità. Sono giorni drammatici.

Il Giovedì Gesù riunisci i suoi apostoli nel
cenacolo per celebrare la Pasqua con loro
e apre il Suo cuore. C’è anche la Lavanda
dei piedi (segno di amore e di profondo
servizio ai fratelli) e l’istituzione
dell’Eucarestia (che da quel momento
vivremo ogni domenica, giorno del Signore).
Ma soprattutto si vedrà chi sta dalla parte
di Gesù e chi lo abbandonerà e lo tradirà”
“Certo” dice il mio amico “Non deve essere
stato facile vedere Gesù, catturato nel
giardino degli Ulivi (dopo momenti di paura,
di dubbio e di fiducia profonda in Dio),
torturato e mandato a morte. Insomma
abbandonato da tutti quelli a cui aveva fatto

del bene e dai suoi
apostoli, con cui
aveva condiviso
tre anni di vita.
Ogni volta che
partecipo alla
Liturgia della
Passione e morte
di Gesù del
Venerdì, anch’io

mi chiedo il perché di tutto questo”
“Ci facciamo tutti delle domande” continuo
io “Ma sappiamo che dopo tre giorni, Lui è
risorto.
La grande veglia del Sabato, la più
importante di tutte, che ci ricorda il
passaggio dalla schiavitù alla vita, dalla
morte alla luce, ci darà forza e coraggio.
Ascolteremo le Letture della Parola di Dio,
rinnoveremo gli impegni del nostro
battesimo e cominceremo, ancora una
volta, una nuova vita”.

Viviamo i segni della Quaresima:
digiuno, elemosina, preghiera

personalmente e con la Comunità…

* Appuntamenti Comunitari…

Il Mercoledì   (il giorno dell’ascolto)
ore 16.30 Incontro di catechesi dei ragazzi dell’iniziazione cristiana

ore 18.30 Ascolto, riflessione e preghiera sulla Parola di Dio
in Centro Parrocchiale

Il Venerdì   (il giorno della preghiera e del digiuno)
ore 15.00 Preghiera della Divina Misericordia nella Chiesetta di “San Pieretto”

ore 17.30 Via Crucis e, a seguire, Santa Messa in Cattedrale

Si raccomanda nei Venerdì di Quaresima l’astinenza delle carni

La Domenica   (il giorno della gioia e della carità)
In particolare nella Messa delle ore 10.15:

raccolta di generi alimentari per i più poveri
ore 18.50 dopo la Messa Vespertina, nella Cappella del Santissimo

Canto del Vespro

* Altri Appuntamenti…

Sabato 6 Aprile, nel pomeriggio dalle ore 17.30, in Seminario

Ritiro in preparazione alla Pasqua
per il gruppo Famiglie

Sabato 13 aprile, ore 18.00 in Centro Parrocchiale

Ritiro di quaresima per tutta la Comunità
con la possibilità di fermarsi a cena insieme

Domenica 14 aprile
Domenica delle Palme, ore 16.00

Prima Confessione dei ragazzi

Vita della Comunità


