Mercoledì 10 Marzo
ore 10.00
ore 16.45
ore 21.00

Santa Messa “delle anime” in Chiesa San Francesco
Incontro di catechesi per i ragazzi della I.C.
tutti assieme, in Cattedrale.
Incontro di ascolto e riflessione sulla Parola
l’Incontro della Parola è in modalità on-line con la
piattaforma Zoom
ID Riunione 815 8035 5732
Passcode
519113
In alternativa è possibile seguire la diretta su
www.facebook.com/lemanieilfianco.blog

Domenica prossima 14 Marzo
La Colletta quaresimale di quest’anno è per iniziare a realizzare
un progetto di scuola materna nella parrocchia di BwogaChioggia in Burundi nelle missioni dove operano le nostre suore,
Serve di Maria Addolorata.
È un impegno di carità di tutte le Parrocchie della diocesi.
Quanto verrà raccolto durante le celebrazioni di questa domenica
sarà devoluto per questo scopo.

CELEBRAZIONI LITURGICHE
NELLA CHIESA CATTEDRALE
ore 8.00 (da Lunedì a Sabato)
Santa Messa del Capitolo della Cattedrale
e Lodi mattutine.
Sabato ore 17.00
Domenica ore 10.15 - 12.00 - 17.00

NELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO
Da Lunedì a Venerdi
ore 16.00 - Adorazione eucaristica libera e silenziosa
ore 17.30 - Recita del Santo Rosario e Benedizione Eucaristica
ore 18.00 - Santa Messa Vespertina
Per quanti desiderano accostarsi al

SACRAMENTO
DELLA CONFESSIONE

In Cattedrale
Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00
e dalle ore 16.00 alle ore 17.00
A San Francesco
Mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 11.30
da Lunedì a Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 17.30
Parrocchia «Santa Maria Assunta» | Campo Duomo, 77 | 30015 CHIOGGIA (Venezia)
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La Parola della Domenica
Non è così facile indiv iduare il
centro focale della liturgia della
Parola di questa domenica.
La scena evangelica del la
contestazione del tempio, espressa
dal v iolento zelo di Gesù,
potrebbe indicare il superamento
inscritto nella rivelazione cristiana
in relazione a tutta la tradizione
religiosa giudaica, che ha il suo
punto di inizio e il suo fondamento
nella celeberrima pag ina delle
dieci parole rivol te a Israele
perché possa vivere liberamente nella propria terra.
prim
a lle
et t ura ) presenta gli
Questa tradizione dei dieci comandamenti (p
rima
aspetti che determinano quella concezione legalistica che si manifesta
anche nel tempio, l’istituzione più sacra dell’Antico Testamento.
nda lle
et t ura in cui,
Questo superamento è indicato da Paolo nella seco
secon
a fronte di due esperienze religiose che hanno fallito, quella monoteista
giudaica e quella politeista greco-romana, si fa annunciatore della
rivelazione definitiva: la crocifissione di Gesù, manifestazione suprema
della sapienza di Dio, che si rivelerà pienamente nella risurrezione.
ge
Questo messaggio è in piena sintonia con il van
ange
gello giovanneo secondo
cui il nuovo tempio è lo stesso Gesù morto e risorto. (da SdP)

Buona Domenica e buona Quaresima!
Letture del Giorno
N° 9/2021 - Anno XLVI
Es 20,1-17 - Sal 18 - 1Cor 1,22-25 - Gv 2,13-25

Liturgia
La Catechesi Quaresimale
nei suggerimenti
del nostro Vescovo Adriano

Nel Battesimo
siamo stati fatti
partecipi della
vita in Cristo
Risorto
e
abbiamo ricevuto
lo stesso Spirito
di Dio che ha
risuscitato Gesù
dai morti.
Questo dono
vitale ricevuto gratuitamente deve
necessariamente essere ravvivato in
ciascuno di noi.
Il tempo quaresimale
si offre come ‘tempo
favorevole’ di aiuti
spirituali per il nostro
percorso di fede e di
vita cristiana con cui ci
appropriamo del dono
di vita ricevuto nel
battesimo crescendo
nella disponibilità e
apertura a Dio e al
prossimo.
Le pratiche tradizionali del digiuno,
dell’elemosina e della preghiera
vogliono esprimere l’impegno di
‘conversione continua’ che porta
ognuno e la comunità a vivere in modo
sempre più radicale l’amore di Cristo.
Ad esempio il digiuno ha per il cristiano
un significato profondamente religioso:
rendere più sobria la mensa e imporsi
qualche privazione per aprire il proprio
cuore all’attenzione verso l’altro che si
trova in necessità. L’elemosina scaturisce
da un cuore ‘convertito alla misericordia’

capace quindi di imitare Dio ‘Padre buono
e misericordioso’ verso tutti. Così pure la
preghiera e l’ascolto della Parola di
Dio nelle domeniche di Quaresima
alimentano il cammino di fede che
abbiamo iniziato nel giorno del Battesimo,
in vista di nuovi e decisivi passi nella
sequela di Cristo e nel dono più pieno a
Lui.
Per questo cammino progressivo nella vita
cristiana è essenziale il sacramento
della confessione/riconciliazione/
penitenza, per attuare una conversione
profonda della nostra vita, per lasciarci
trasformare dall’azione
dello Spirito Santo, per
orientare con decisione
la nostra esistenza
secondo la volontà di
Dio e liberarci dal
nostro
egoismo,
superando l’istinto di
dominio sugli altri e
aprendoci alla carità di
Cristo.
Nel sacramento della
riconciliazione Dio ridona l’innocenza
battesimale e la comunione piena con
Lui. Essa è una vera e propria via di
santificazione; è il segno efficace che Gesù
ha lasciato alla Chiesa perché la porta della
casa del Padre restasse sempre aperta e
fosse così sempre possibile il ritorno a Lui.
Ma su questo sacramento riprenderemo il
discorso nelle prossime settimane. Buona
continuazione di un fruttuoso cammino
quaresimale verso la Pasqua del Signore e
nostra.
+ Adriano Tessarollo

