Un cammino di vita

Orario Sante Messe

Al Consiglio Pastorale Parrocchiale sono fiorite tante
proposte, soprattutto per la Quaresima.
Verranno presentate anche in un pieghevole stampato,
che si potrà fare arrivare a tutte le famiglie della
parrocchia. Intanto teniamo presenti alcune date:
- Mercoledì delle Ceneri, 5 marzo:
ore 17
Celebrazione con ragazzi e genitori
per tutta la città
ore 18
Celebrazione dell’Eucaristia con il Vescovo,
per tutta la città
ore 21
Celebrazione nella Chiesa dei Salesiani
- Domenica 23 marzo ore 9-11,15
Ritiro di Quaresima in Cattedrale per le famiglie
- Domenica 30 marzo ore 16
Celebrazione del Sacramento della Cresima
- Domenica 6 aprile ore 18
Celebrazione della Messa nel 50° di sacerdozio
di don Angelo.

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 e Rosario
ore 18 - Santa Messa

Coro e canto

INSIEME,
ragazzi e genitori

La buona iniziativa
della preparazione dei
canti della liturgia
festiva va avanti.
È importante trovarsi un po’ prima della Messa delle ore
10,15 per un ultimo ripasso.
In questo periodo ci si incontra anche alla domenica
pomeriggio alle ore 18 in Centro parrocchiale.
C’è posto per adulti e ragazzi….

Proposta Giovani
Giovedì ore 20,45 in canonica vediamo insieme il

Messaggio di Papa Francesco

per la XXIX Giornata Mondiale della Gioventù 2014
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli» (Mt, 3).

Sul sito della parrocchia
ogni giorno un breve commento
al Vangelo della Messa

www.cattedralechioggia.it

Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10.30 alle 11.45
La Cattedrale è aperta nei
giorni feriali ore 7-12; 16-18

Confessioni

Sabato ore 10-12 e 16-19
Ogni giorno ore 16.30-18
Ragazzi - Sabato ore 16-17

Catechismo Ragazzi
Mercoledì:
ore 15,30: 1a e 2a Media
ore 16,45: 3a e 4a Elementare
Genitori di 2a Elementare:
insieme Martedì ore 18
in Centro Parrocchiale.
Genitori e ragazzi di
5a Elementare:
insieme Mercoledì ore 18,30.
Incontro e pizza.
Questa domenica la Messa ore
10,15 è accompagnata da
Genitori e ragazzi di 1a Media.
Papà e Mamma dei ragazzi di
2a Media oggi ore 18 inCentro
parrocchiale per un dialogo sul
Sacramento della Cresima. Ci si
può fermare per una pizza
insieme, anche con i ragazzi.
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Ci insegna a vivere
Gesù Maestro parla nel discorso della montagna.
Egli propone un amore disarmato, senza pretese,
senza vendette, che tende ad imitare l’amore di Dio
Padre verso tutti i suoi figli.
La via della imitazione di Dio è la via della santità,
come dice oggi la prima lettura. Tutto è nostro e
noi siamo ricchi di tanti doni. Ma noi siamo di
Cristo e tutto quello che abbiamo e facciamo serve
alla gloria di Dio, cioè al nostro vero bene e al bene
dei fratelli.
E’ una novità di vita che viene praticata in tanti modi nella storia della Chiesa:
la laboriosità e l’accoglienza dei monasteri di San Benedetto, la semplicità e
carità dei francescani, il perdono semplice e la carità viva di tanti cristiani.
Gesù si manifesta vivo in coloro che lo seguono e, per sua grazia, lo imitano.
Oggi alla Messa delle ore 10,15 vengono
benedette le tessere dell’adesione
all’Azione Cattolica.
Un saluto particolare alla nuova Presidente
parrocchiale Maria Cristina Gamba.
Oggi pomeriggio in Seminario si svolge
l’Assemblea Diocesana in preparazione
all’Assemblea Nazionale di maggio a Roma.
Siamo vicini alle nostre sorelle
dell’Ucraina.
Una viva sofferenza prende le tante badanti
provenienti dall’Ucraina e che sono al
servizio delle famiglie nella nostra città,
per i gravissimi conflitti, con morti e feriti,
nella capitale Kiev.
Ci uniamo con speranza alla loro preghiera.
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Letture del Giorno
Lv 19,1-2.17-18 - Sal 102 - 1Cor 3,16-23 - Mt 5,38-48

Ristoro
Ogni mattina la
Messa in Cattedrale
alle ore 8 è
preceduta dalla
preghiera delle Lodi.
Vi partecipano
almeno
30-40
persone.
“Venire in Cattedrale
a quest’ora è un
ristoro” mi dice una
delle persone che
partecipano anche quando fuori piove e fa freddo.
In Chiesa si sta bene; con il riscaldamento acceso fin
dal mattino c’è sempre un leggero tepore che permette
di pregare in pace, seguendo il ritmo dei Salmi e poi
della Messa.
Quale modo migliore per cominciare la giornata?
P.S.: La stessa persona ha consegnato un’offerta per il
riscaldamento della Cattedrale. Grazie!
Grazie anche a tutti coloro che in tanti modi sostengono la
manutenzione e l’uso della Cattedrale.

Benedizione delle Famiglie
Questa settimana si conclude Piazzale Perotolo e
si inizia Vicolo Sagraeto.

Incontro del Vangelo
Venerdì ore 21 in Cattedrale
guidato da don Cesare.
E’ iniziato il

Percorso per Fidanzati
al Sabato ore 21 in Centro Parrocchiale.

Scuola di Comunità
proposta da Comunione e Liberazione: Lunedì 24
febbraio ore 21 in Centro Parrocchiale:
“La concezione che Gesù aveva della vita”.

Centro parrocchiale
aperto domenica dalle ore 15,30 alle 19
e giovedì dalle ore 15,30 alle 17.

La famiglia
secondo
Francesco
il Papa ai Cardinali,
Giovedì 20 marzo

La nostra riflessione avrà
sempre presente la bellezza
della famiglia e del
matrimonio, la grandezza di
questa realtà umana così
semplice e insieme così ricca,
fatta di gioie e speranze, di
fatiche e sofferenze, come tutta
la vita.
Cercheremo di
approfondire la teologia della
famiglia e la pastorale che
dobbiamo attuare nelle
condizioni attuali. Ma occorre
farlo con profondità e senza
cadere nella ‘casistica’, perché
farebbe inevitabilmente
abbassare il livello del nostro
lavoro.
La famiglia oggi è
disprezzata, è maltrattata, e
quello che ci è chiesto è di
riconoscere quanto è bello,
vero e buono formare una
famiglia, essere famiglia oggi;
quanto è indispensabile questo
per la vita del mondo, per il
futuro dell’umanità.
Ci viene chiesto di mettere in
evidenza il luminoso piano di
Dio sulla famiglia e aiutare i
coniugi a viverlo con gioia
nella
loro
esistenza,
accompagnandoli in tante
difficoltà e anche con una
pastorale
intelligente,
coraggiosa e piena d’amore”.

La gabbia
della tentazione
La tentazione si manifesta come un’innocua
attrattiva e finisce per trasformarsi in una
gabbia, della quale spesso più che cercare
scampo si tenta di minimizzarne la
schiavitù, sordi alla Parola di Dio.
La tentazione, da dove viene? Come
agisce dentro di noi? L’apostolo ci dice che
non viene da Dio, ma dalle nostre
passioni, dalle nostre debolezze interiori,
dalle ferite che ha lasciato in noi il peccato
originale: da lì vengono, le tentazioni, da
queste passioni. La tentazione ha tre
caratteristiche: cresce, contagia e si
giustifica. Cresce: incomincia con un’aria
tranquilla, e cresce.
Lo stesso Gesù diceva questo, quando ha
parlato della parabola del grano e della
zizzania: il grano cresceva, ma anche la
zizzania seminata dal nemico. E la
tentazione cresce: cresce, cresce… E se uno
non la ferma, occupa tutto.
Inoltre, la tentazione cerca un altro per
farsi compagnia, contagia e in questo
crescere e contagiare, la tentazione ci chiude
in un ambiente da dove non si può uscire
con facilità.
E così, quando noi siamo in tentazione, non
sentiamo la Parola di Dio: non sentiamo.
Non capiamo. La tentazione ci chiude, ci
toglie ogni capacità di lungimiranza, ci
chiude ogni orizzonte, e così ci porta al
peccato.
Quando noi siamo in tentazione, soltanto
la Parola di Dio, la Parola di Gesù ci salva.
Sentire quella Parola che ci apre
l’orizzonte… Lui sempre è disposto a
insegnarci come uscire dalla tentazione. E
Gesù è grande perché non solo ci fa uscire
dalla tentazione, ma ci da più fiducia.
Quando siamo in tentazione: il Signore ci
aspetta, si fida di noi così tentati,
peccatori”, apre sempre orizzonti.
Viceversa, il diavolo con la tentazione,
chiude, chiude, chiude…
Omelia alla Messa a Santa Marta

La Confessione
Il Signore Gesù ha voluto che la Chiesa
continui la sua opera di salvezza anche
verso le proprie membra, in particolare con
il Sacramento della Riconciliazione e quello
dell’Unzione degli infermi, che possono
essere uniti sotto il nome di «Sacramenti
di guarigione». Il Sacramento della
Riconciliazione è un Sacramento di
guarigione. Quando io vado a confessarmi
è per guarirmi, guarirmi l’anima, guarirmi il
cuore e qualcosa che ho fatto che non va
bene. L’icona biblica che li esprime al meglio,
nel loro profondo legame, è l’episodio del
perdono e della guarigione del paralitico,
dove il Signore Gesù si rivela allo stesso
tempo medico delle anime e dei corpi.
Dall’Udienza di Mercoledì 19 febbraio

Tweet del Papa
“Impariamo da Gesù a pregare,
a perdonare, a seminare pace,
ad essere vicini a chi è nel bisogno”

Spazio aperto
Vuoi collaborare
con il foglietto parrocchiale?
Suggerisci proposte,
testimonianze, frasi, foto...
Parlane personalmente o manda a:
donangelobusetto@virgilio.it
albertoscarpa@alice.it

