I BAMBINI
guardando GIOTTO
guardano GESÙ
Attenti e stupìti, come
centinaia di altri bambini e
adulti, anche i più piccoli del
nostro catechismo guardano i
dipinti della Cappella degli
Scrovegni in Chiesetta San
Martino, Campo Duomo.

Domenica 11 Febbraio 2018 | 6a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Una meraviglia sono anche
i giovani studenti che la
presentano, adattandosi
con intelligenza a bambini
e adulti.
Una bella prova!!

La Mostra su

Giotto

rimane aperta fino
a Lunedì 19 febbraio.

Orario Sante Messe
in Cattedrale

Papa Francesco Invita
A PREGARE PER LA PACE

Festivo ore 10.15 - 12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17
Vespero dopo la Messa Vespertina
Feriale ore 8 Lodi, Messa, Ora Media
Mercoledì: ore 10 Messa per i defunti

Angelus, domenica 4 febbraio 2018:

Chiesa San Francesco

Dal Lunedì al Venerdì
Adorazione ore 15.30 - Rosario ore 17.30
Santa Messa ore 18

Confessioni in Cattedrale
Sabato, mattina e pomeriggio.
Don Mario, Domenica mattino e pomeriggio
e pomeriggi feriali.
Don Angelo, Giovedì mattina.

Pulizie della Chiesa

“Dinanzi al tragico protrarsi di
situazioni di conflitto in diverse parti
del mondo, invito tutti i fedeli ad una
speciale Giornata di preghiera e
digiuno per la pace il 23 febbraio
prossimo, venerdì della Prima
Settimana di Quaresima. La offriremo
in particolare per le popolazioni della
Repubblica Democratica del Congo
e del Sud Sudan. Come Invito anche
i fratelli e le sorelle non cristiani ad
associarsi a questa iniziativa”.

Incontro del Vangelo

Venerdì dalle ore 15.30
Pulizie del Centro Parrocchiale
Lunedì dalle ore 9 alle ore 10

Venerdì alle ore 21 in Centro Parrocchiale

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

041 400496 - 338 6539107 (Don Angelo) | donangelobusetto@virgilio.it - angelobusetto@alice.it
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Con le Parole e con i fatti,
come Gesù

La mano di Gesù tocca il lebbroso, mentre altre
persone scappano.
Il gesto di Gesù è l’anticipo di ogni ‘bacio al
lebbroso’ che la storia racconta, come per San
Francesco, Madre Teresa, Padre Damiano, Roul
Follereau e tutti coloro che curano e abbracciano i
fratelli, fino a Padre Aldo in Paraguay.
Gesù apre la strada all’accoglienza di coloro che
vengono rifiutati perché malati, o anziani, o bambini
che devono nascere, o stranieri, o diversi da noi.
Con la grazia di Gesù possiamo guardare e trattare le persone come Lui le guarda e le tratta.
Gesù, nostro contemporaneo, ci guarda e ci risana, ci accompagna e ci sostiene.
Oggi 11 febbraio ricordiamo l’apparizione della Madonna a
Bernardetta, una ragazzina di Lourdes, Francia.
Alla Grotta di Lourdes, nella zona dei Pirenei, vengono portati
molti malati. Avvengono guarigioni nel corpo e nello spirito.
Oggi Giornata del Malato:
alle ore 15 in Cattedrale il Vescovo Adriano celebra la Messa con i
malati e con quanti li assistono.

14 febbraio: Mercoledì delle Ceneri, inizia la Quaresima

in Cattedrale, per tutta la città
- ore 17 Celebrazione delle Ceneri con ragazzi e genitori
- ore 18 Santa Messa delle Ceneri con il Vescovo:
giovani, adulti, famiglie.
Partecipa il Coro Bellemo

N° 6/2018 - Anno XLIII

Letture del Giorno

Lv 13,1-2.45-46 - Sal 31 - 1Cor 10,31-11,1 - Mc 1,40-45

Il dono di una nuova Suora

Il Papa chiede ai parroci:
insegnate la preghiera di adorazione

E’ arrivata Suor Maria Fifi. Viene anche lei dalla
Indonesia, Isola di Flores, Città di Maumere. Ha
dato i voti nella famiglia religiosa del Santo Volto
18 anni fa. E’ stata in Bolivia fino all’anno scorso.
Questa settimana il

Catechismo dei ragazzi

coincide con la celebrazione del Mercoledì
delle Ceneri in Duomo ore 17 insieme con
gli altri ragazzi e le altre famiglie di Chioggia.
Invitiamo ragazzi e genitori in Chiesa alle ore
16.45.
- Oggi incontriamo ragazzi e genitori di Prima
elementare dopo la Messa delle ore 10.15.
Faremo una breve visita alla Mostra di Giotto.

Con simpatici incontri prosegue il
cammino di alcune coppie di fidanzati
insieme con altre coppie sposate.
Ci si trova insieme: una pizza, un
dialogo, una proposta.
La prossima occasione con il Vescovo
in visita pastorale.

- Benedizione delle Famiglie della Parrocchia.
Questa settimana la visita del parroco si svolge nelle famiglie della zona Tombola.
- Giornata

per i lebbrosi, offerte per miele e altri prodotti, • 630,00.
- Giornata della Vita offerte per le Primule • 220,00 a favore del Movimento per la vita.
Grazie a tutti. La carità produce frutto per la terra e per il cielo,
per gli altri e soprattutto fa bene a noi!!
- Per i lavori da eseguire in Cattedrale, sono stati offerti questa settimana:
• 100 - 100 - 100 - 10 - 20 - 20.

La Chiesa difende le donne
Lorena Bianchetti, conduttrice della trasmissione di Raiuno
“A Sua Immagine” dice che la Chiesa ha avuto un ruolo
importante nell’emancipazione femminile. Giovanni Paolo
II ha parlato di “genio femminile” e Papa Francesco è
intervenuto diverse volte a difesa delle donne, come
nell’ultimo viaggio in America Latina, dove le donne vengono
violentate e uccise a causa del machismo.
Tra i papi che ha conosciuto - ben tre - non c’è una preferenza specifica. «Sono tutti e
tre figli del Concilio Vaticano II. Giovanni Paolo II aveva un odore di santità palpabile,
un carisma molto speciale. Benedetto XVI una purezza d’animo straordinaria. E Francesco
è fermo e tenero allo stesso tempo. Per me che credo sono tutti figli dello Spirito
Santo».
“Non si può rifiutare l’invito ad una festa”
Infine sottolinea come conti tanto per lei il rapporto con l’Eucaristia.
«Si, cerco di andare a Messa tutte le settimane.
Non le nego che quando non riesco ho meno forza durante la settimana. Non andare a
Messa, per me, è come rifiutare l’invito a una festa».

- “Tante volte penso che noi non insegniamo al nostro popolo ad adorare. Sì, gli insegniamo
a pregare, a cantare, a lodare Dio, ma ad adorare. La preghiera di adorazione, questa
che ci annienta senza annientarci: nell’annientamento dell’adorazione ci dà nobiltà e
grandezza. E approfitto, oggi, voi, con tanti parroci di recente nomina, per dire: ma,
insegnate al popolo ad adorare in silenzio, adorare.
L’esortazione del Papa in un’omelia pronunciata nella Messa del mattino a
Santa Marta questa settimana, è quella di imparare fin da adesso
ciò che faremo in Cielo: la preghiera di adorazione.
- “Ma, soltanto, possiamo arrivare lì con la memoria di essere stati eletti, di avere dentro
al cuore una promessa che ci spinge ad andare e con l’alleanza in mano e nel cuore. E
sempre in cammino: cammino difficile, cammino in salita, ma in cammino verso
l’adorazione.”
Davanti alla gloria di Dio, le parole spariscono, non si sa cosa dire, Come si narra nella
Liturgia Salomone, infatti, riesce solo a dire due parole: “ascolta e perdona”.
- Ci farà bene, oggi, prendere un po’ di tempo di preghiera, con la memoria del nostro
cammino, la memoria delle grazie ricevute, la memoria dell’elezione, della promessa,
dell’alleanza e cercare di andare su, verso l’adorazione, e in mezzo alla adorazione con
tanta umiltà dire soltanto questa piccola preghiera: “Ascolta e perdona”.

Visita Pastorale

da venerdì 3 a venerdì 9 marzo
Viviamo nella grande famiglia della Chiesa.
La nostra persona, la nostra famiglia, il
nostro gruppo, la nostra comunità: siamo
dentro la grande storia della Chiesa.
Una storia iniziata da Gesù, costruita sul
fondamento della sua persona, della sua
vita, del suo insegnamento.
Una storia che ha cambiato la vita di
milioni di uomini, donando dignità,
amore, ideale. Una storia fatta di opere di
carità, di intelligenza, di arte, bellezza,
vita vissuta. Questa storia si è intrecciata
con i limiti e i peccati di tante persone,
eppure ha rinnovato il cuore dell’uomo e
la vita del mondo.
Questa grande storia ci raggiunge con la
Chiesa di oggi, il Papa di oggi, il Vescovo
della nostra diocesi, i sacerdoti, gli altri
cristiani, le vicende, le fatiche, le gioie,
le proposte, i contrasti, le possibilità.
Abbiamo una splendida cattedrale, viviamo

in una comunità che cammina e che offre
ospitalità a iniziative di bellezza e stupore
come i dipinti del Vangelo di Giotto. Da
questa storia partiamo mentre ci
prepariamo ad accogliere

il vescovo ADRIANO
nella prossima VISITA PASTORALE.

Il programma è definito, e si concretizzerà
poi giorno per giorno.
Lo vogliamo comunicare a tutte le
famiglie, attraverso un foglietto che sarà
distribuito calle per calle, famiglia per
famiglia, persona per persona, da
domenica 18 febbraio.
Invitiamo tutti a dare la loro disponibilità
perche questo invito raggiunga tutte le
persone della Parrocchia.
*** Questo giovedì 15 febbraio
alle ore 18 le

persone della città
impegnate nella carità
incontrano il Vescovo
nel Centro parrocchiale
della Cattedrale.

