Orario inSante
Messe
Cattedrale

I bambini di Prima elementare si
incontrano in Cattedrale al Giovedì ore
16,45-17,15 insieme con un genitore.

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

Il Coro parrocchiale di giovani e adulti
prepara i canti della Domenica al giovedì
alle ore 17,30 in Centro

La Cattedrale è aperta
nei giorni feriali ore 7-12 e 16-17,30

Piccolo Coro con i ragazzi del catechismo:
Sabato ore 15,30 in Cattedrale.

Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10,30 alle 11.45

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

Mercoledì ore 16,45
Domenica, Messa.catec
Mercoledì ore 16,45
Mercoledì ore 16,45
Mercoledì ore 15,30
Mercoledì ore 16,30

Ragazzi e Genitori a Messa
Questa Domenica i ragazzi di Quinta
elementare e genitori accompagnano le
varie azioni della messa: letture,
presentazione delle offerte, segno di pace.
Domenica prossima, i ragazzi di Quarta
elementare con i genitori.

Via Crucis
ogni Venerdì
alle ore 17,30
in Cattedrale.
Questa settimana è
guidata dei ragazzi di 5a elementare e genitori.
Visita il sito della Parrocchia della Cattedrale

www.cattedralechioggia.it

La nostra QUARESIMA

Giornate eucaristiche-Quarantore
L’Eucaristia è il cuore di una comunità cristiana. Nel corso dell’anno per alcuni giorni in
particolare adoriamo il Signore Gesù presente nella Cappella dell’Eucaristia della nostra
Cattedrale. Ecco qui sotto l’orario di massima. In un foglio particolare verrà suggerito come
‘prenotarsi’ per l’ora di adorazione personale o della propria famiglia.
Martedì 27 marzo
Mercoledì 28 marzo
Giovedì 29 marzo
Venerdì 30 marzo

ore 15-18
ore 10-12; ore 15.30-18
ore 15,30-18
ore 8-12; ore 18,30-22

Quaresima con il Missionario
E’ la novità di quest’anno: una domenica di Quaresima
con il missionario in parrocchia. Don Jacques è un
sacerdote canadese di lingua francese, che parla
benissimo l’italiano, missionario della Fraternità San
Carlo Borromeo. Sarà con noi Venerdì sera, con i giovani
e poi all’incontro del Vangelo, guiderà il Ritiro di adulti
e famiglie sabato pomeriggio in Seminario, e sarà
presente alle Messe di domenica prossima 18 marzo.
Siamo lieti di accoglierlo e di ascoltarlo.

Ritiro Parrocchiale
per Adulti e Famiglie: Sabato 17 marzo dalle ore 16,30 alle 19 in Seminario
E’ opportuno iscriversi in parrocchia, presso le catechiste e il gruppo famiglie.

Vangelo della Terza Domenica di Quaresima

Il tempio: Gesù e noi

Il tempio vero è Gesù. Lui ci raduna nelle nostre belle chiese,
antiche o moderne, ma vuole abitare non solo le chiese. Vuole
abitare le persone!! Anche noi vogliamo essere il tempio che lo
accoglie nei sacramenti, nell’unità con i nostri pastori, e vivendo ogni
circostanza con fede chiara, speranza aperta, carità attenta.
Nelle proposte di questa Quaresima - Messa, Vangelo, Catechismo, Via Crucis,
Carità, Ritiro - Gesù ci invita a camminare con Lui, passando con lui dalla
morte alla risurrezione, dal peccato alla grazia.
- Martedì 13 marzo ore 15 Centro Parrocchiale:
per le Donne e in particolare le Mamme dei ragazzi

Siamo genitori cristiani: e i nostri figli?
Per tutti. Invitate speciali: Mamme dei ragazzi del catechismo

Ore guidate dal sacerdote
Martedì 27 marzo
Venerdì 30 marzo

ore 15
ore 20 giovani; ore 21 adulti e famiglie
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- Venerdì ore 21 in Cattedrale, cappella dell’Eucaristia
Incontro del Vangelo. E’ presente il missionario.
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Letture del Giorno: Es 20,1-17 - Sal 18 - 1Cor 1,22-25 - Gv 2,13-25

Vivere la Quaresima
Apostolato della Preghiera
Ritiro di Quaresima:
Lunedì 12 marzo
nella Casa di Sant’Anna
dalle ore 9 alle ore 16.
Iscriversi in parrocchia.

Adozioni a distanza
Ci scrivono Cesare Bullo, salesiano e
Aster Tamiru, assistente sociale, da
Addis Abeba, Etiopia, per ringraziare
le 25 persone che hanno “adottato a
distanza” 4 ragazzi del centro
Salesiano don Bosco:
“Con il vostro aiuto i bambini vanno a scuola
con la sicurezza. Tanti di loro sono orfani ma
sentono un po’ di serenità e di speranza e
sono molto orgogliosi perché hanno una
famiglia lontana che pensa alla loro crescita”
Per collaborare con queste adozioni o
con altre, mettersi in contatto con la
parrocchia.

Verso Pasqua
La notte di Pasqua verrà battezzato e
introdotto nella vita della Chiesa Marco
Famulari, che già è stato presentato alla
Comunità della Cattedrale, da lui scelta
come parrocchia di elezione. In queste tre
prossime domeniche di Quaresima - dalla
terza alla quinta - verranno compiuti su di
lui gli scrutini che si concludono con gli
esorcismi: gesti e preghiera che tendono a
purificare la mente e il cuoro, a fortificare
contro le tentazioni, a rettificare la volontà
verso una più personale adesione a Cristo.
Questa prima domenica lo scrutinio si
svolge nella Messa delle ore 17.
Nella stessa Messa viene battezzata una
Bambina, Matilde Bergamasco.

In memoria di Veronese Salvino, i colleghi
della figlia offrono alla parrocchia della
cattedrale 60,00 Euro.

Salesiani
Domenica 18 Marzo
alle ore 16.00
testimonianza di
Pietro Sarubbi,
il “Barabba”
del famosissimo film
sulla passione e morte di Gesù
“The Passion”
del regista-attore Mel Gibson.

Il tetto e le vetrate
La Commissione economia della
Parrocchia si è incontrata la settimana
scorsa con i responsabili della Curia.
Si è preso atto della decisione di un
ripasso generale del tetto e della
ricostruzione delle vetrate della
Cattedrale.
Un lavoro imponente e ormai urgente, che
è diventato ancora più necessario dopo i
quindici giorni di gelo e vento in febbraio.
I lavori verranno iniziati subito dopo
Pasqua.
La spesa è ingente. Verrà coperta in parte
da varie sovvenzioni.
Quello che rimane verrà equamente diviso
tra curia e parrocchia.
Come si vede, oltre alla manutenzione
ordinaria, la nostra bella Cattedrale ha
bisogno periodicamente di interventi
straordinari. Questi sono possibili solo
perché ci sono aiuti esterni alla
parrocchia.
Ma anche i nostri parrocchiano dovranno
e sapranno fare la loro parte.
GRAZIE!!!

Genitori e figli
l’amore ricevuto
l’amore donato
“L’uomo rimane per se stesso un essere
incomprensibile se non si incontra con l’amore,
se non lo sperimenta, se non lo fa proprio, se
non vi partecipa veramente”.
“L’amore tra un uomo e la donna nel matrimonio
e, in forma derivata e allargata, l’amore tra i
membri della stessa famiglia tra genitori e figli,
tra fratelli e sorelle, tra parenti e familiari è
animato e sospinto da un interiore e incessante
dinamismo che conduce la famiglia a una
comunione sempre più profonda e intensa,
fondamento ed anima della comunità coniugale
e familiare.
Sono due frasi del documento Familiaris
Consortio di Giovanni Paolo II.
Vorrei che non ci sfuggisse la centralità
dell’amore
coniugale
che è
fondamento anche dell’amore ai figli.
Oggi siamo psicologicamente in una
posizione rovesciata su questo punto.
Il legame coi figli è avvertito ancora dai
più come indissolubile mentre quello
coniugale è avvertito come facilmente
scioglibile.
E’ facile capire che non si può essere ex
genitori, che il legame col figlio è per
sempre, mentre siamo in difficoltà a
capire che il legame col coniuge ha una
sua eternità.
Ma forse possiamo lo stesso seguire la
piega dei tempi e recuperare il rapporto
di coppia attraverso il figlio.
Infatti il figlio reclama i suoi genitori e ci
richiama alla importanza del legame tra
di loro.
I figli per crescere, per svilupparsi
adeguatamente hanno bisogno non solo
di avere un buon padre e una buona
madre ma hanno anche bisogno di
vedere, di sperimentare, un buon
legame tra il padre e la madre. Il figlio

è il frutto del loro amore e questo è la
prima culla psichica che dà consistenza
al piccolo dell’uomo che viene alla luce
e che per potersi sviluppare
adeguatamente ha bisogno di legami
affidabili.
Il rapporto coniugale vive di prove
superate, non del compito impossibile
di cambiare l’altro, né di idealizzarlo.
Ciascuno di noi ha bisogno di essere
amato per quello che è ed il rapporto
coniugale può essere una importantissima
risorsa se sappiamo nutrirlo e rinnovarlo
in ogni stagione della vita, sapendolo
costruire quotidianamente, sapendo
rinnovare il dono sincero di sé, anche
attraverso il perdono reciproco.
La Chiesa non ignora come l’egoismo, il
disaccordo, le tensioni e i conflitti
aggrediscano violentemente e a volte
colpiscano mortalmente la comunione.
Ma ci richiama a non soccombere a
queste difficoltà e a far uso di
comprensione, perdono, riconciliazione
e anche di spirito di sacrificio.
Ma dove la coppia coniugale può trovare
la forza per superare gli ostacoli, per
ritrovare l’amore? Non solo da se stessa
ma piuttosto facendo riferimento ad un
amore che ci ha preceduto.
“Dio ci ha amati per primi”.
L’amore coniugale e familiare si radica nel
grande mistero della paternità del nostro
Dio.
La base sicura della famiglia umana sta
in qualcosa che vive al suo interno, nel
suo profondo, ma che la eccede
radicalmente. Una dolce e grande
paternità ci precede: precede i figli ma
anche i coniugi-genitori.
E’ su questa base sicura che la famiglia
umana, pur nelle sue incertezze,
incoerenze, fragilità, può contare.
Il dono di sé dei coniugi tra loro e verso i
figli non nasce dal nulla né pure è un atto
eroico di generosità ma è piuttosto una
risposta
grata
a
un
dono
precedentemente ricevuto.
Eugenia Scabini, psicolga

