Veglia per le Vocazioni

Memoria di Don Giussani

Ogni primo giovedì del mese, c’è una veglia di
preghiera per le vocazioni. Tutti i cristiani
sono invitati a pregare perché il Signore
mandi buone e vere vocazioni sacerdotali
e religiose alle comunità. Questo giovedì 3
marzo ore 21 nella Chiesa di S.Francesco
Un invito. Tra le varie preghiere esiste anche
la seguente: “Signore, se tu vuoi, sono disposto ad
offrirti mio/a figlio/a”. C’è qualche mamma o
qualche papà capace di mettere nelle sue
preghiere anche questa, o qualcosa di simile?

A sei anni dalla morte, don Luigi Giussani,
fondatore di Comunione e Liberazione, viene
ricordato in una Messa celebrata in
cattedrale dal Vescovo Adriano Tessarollo
Martedì 1 marzo ore 19,15.
Lunedì ore 21 in Centro parrocchiale, incontro
di Scuola di Comunità sul Senso religioso
Un interessante video su don Giussani e la
sua opera si può vedere in www.tracce.it.

Mamma, Papà,
conosci la tua fede?

Sabato 19 febbraio i ragazzi di Terza
Elementare hanno celebrato per la prima
volta il Sacramento della Confessione. Ecco
cosa dicono:
- Quando sono andato a confessarmi ero molto
emozionato e alla mamma e al papà ho
raccontato tutto quello che ho provato.
- E’ stato bellissimo perché sono andato a
leggere una preghiera e abbiamo cantato.
- Mi sono sentito eccitato però non mi è
piaciuto confessare le cose più brutte che
ho fatto. Alla mamma e al papà ho raccontato
la molta gioia che ho provato.
- Ho provato felicità.
- Ero molto emozionata perché c’erano tutti i
genitori e ho avuto un po’ di paura.
- Ho provato emozione e gioia e mi sono
liberata dalle cose brutte che ho fatto.
- Ero emozionato ma quando sono entrato in
chiesa ero calmo.
- Mi è piaciuto ma mi sono anche un po’
vergognato.
- Quando sono andata a confessarmi ho
provato gioia e stupore.

Martedì ore 15
in Centro parrocchiale.

Conoscere Dio. Con quale nome?
I nomi del Vangelo.
I nomi della fede cristiana.
Benedizione delle famiglie
E’ ora la volta della zona del Sagraeto e
quindi della Tombola. Il parroco visita le
famiglie nel tardo pomeriggio dei giorni
feriali. Nei condomini un avviso segnala il
giorno e l’ora della visita.

Il Centro Parrocchiale,
i Ragazzi, i Genitori
Il Centro non è solo per il catechismo e gli incontri.
E’ possibile garantire una presenza di adulti in
Centro Parrocchiale, per il gioco dei ragazzi?
Nella prossima settimana il Centro sarà
aperto per il gioco con questo orario:
- Lunedì
ore 16,30 - 17,30
- Martedì
ore 16,30 - 17,30
- Giovedì
ore 17,30 - 18,30
- Venerdì
ore 16 - 17 e 18 - 18,30
- Sabato
ore 16 - 17
- Domenica ore 16,30 - 18,30

Dopo la Prima Confessione

Un’altra felicità
Il tempo ordinario della liturgia si prolunga. Alla Quaresima
mancano ancora una decina di giorni. Le letture di questo
domenica proseguono il discorso della Montagna.
Nell’affanno dei giorni, Gesù ci invita a fidarci della
Provvidenza. Vale per le cose normali: il mangiare, il
bere, il vestire. Gesù parla con immagini belle: i gigli
del campo che il Signore ‘veste’, gli uccelli che Egli
nutre. Anche noi siamo figli amati. E non possiamo
costruirci da soli la nostra felicità. Dio Padre ci sostiene
con la sua Provvidenza. La felicità è un dono che viene
quando cerchiamo il Regno di Dio, cioè la volontà del
Signore e l’impegno per la edificazione della Chiesa.

Per andare dal Papa
E’ bene iscriversi al più presto, per garantirsi il posto in pullman.
Ecco alcune indicazioni:
- iscriversi con la caparra di • 10
- Domenica 8 maggio la partenza da Chioggia è prevista verso le 7
- il rientro è previsto per il primissimo pomeriggio; sarà bene portarsi
qualcosa da mangiare;
- chi vuol stare seduto potrà procurarsi il kit con il seggiolino di cartone;
- altre indicazioni verranno date in seguito.

del Tempo Ordinario
Cercate prima di tutto
il Regno di Dio
e la sua giustizia

Domenica scorsa, per la visita del Papa e per sostenere la sua carità, le
offerte in Chiesa sono raddoppiate. Chi dava un euro ne ha dati due.
Qualcuno ne ha dati cinque o dieci. Durante la settimana altre persone
hanno aggiunto qualche offerta personale più consistente. Grazie!

PIETRO nelle terre di MARCO
Questo mosaico raffigura S. Pietro che
consegna il Vangelo a S. Marco.

Preghiamo per Papa Benedetto che
sarà a Venezia domenica 8 maggio.
Andremo tutti a incontrarlo e
parteciperemo alla Santa Messa
celebrata nel parco San Giuliano.

Trovate questo foglietto
anche nel sito della parrocchia:
www.cattedralechioggia.it
Parrocchia «Santa Maria Assunta» - Campo Duomo, 77 - 30015 CHIOGGIA (Venezia)
Telefono 041 400496 - 338 6539107 (Don Angelo) - 389 6938110 (Don Thomas) - 328 3857721 (Segreteria) - donangelobusetto@virgilio.it
www.cattedralechioggia.it - Composizione e Stampa a cura di DeltaGrafic - Cattedrale di Chioggia - deltagrafic.chioggia@tiscali.it
- Stampato su carta riciclata -

8a Domenica

N° 8/11 - ANNO XXXVI
Letture del Giorno: Is 49,14-15 - Sal 61 - 1Cor 4,1-5 - Mt 6,24-34

Orario Sante Messe
Festivo
ore 10.15 -12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17
Feriale
in Chiesa San Francesco
ore 8 - Santa Messa e Lodi con i Canonici
ore 18 - Santa Messa (non al sabato)

Venerdì 4 marzo alle ore 21 si incontrano
insieme i genitori e i padrini-madrine
nel Centro parrocchiale per scoprire il
senso del Sacramento della Cresima.

Le date della fede
Mercoledì delle Ceneri - 9 marzo
Inizio Quaresima

In Chiesa San Francesco:
- Adorazione eucaristica nei giorni feriali
dalle ore 15.30 alle 18
- ore 17.30 Rosario

Le parrocchie di Chioggia
si ritrovano insieme in Duomo:
- ore 17 con i ragazzi
- ore 18 con tutto il popolo di Dio.
Celebra il vescovo Adriano

Apertura della Chiesa Cattedrale

Celebrazione del Battesimo

Apertura Ufficio Parrocchiale

Domenica 3 aprile - ore 12
Domenica 10 aprile - ore 10,15
Notte di Pasqua 24 aprile

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

Celebrazione della Cresima

Catechismo dei ragazzi

Celebrazione della Messa
di Prima Comunione

Ore 10-12 e 15.30-17.30

- 2a Elementare
Domenica dopo Messa delle ore 10,15
- 3a Elementare, giovedì ore 16.30
- 4a Elementare, mercoledì ore 16.45
- 5a Elementare, sabato ore 15
- 1a Media,
mercoledì ore 16
- 2a Media,
venerdì ore 17
Al sabato la Cattedrale rimane aperta
dalle ore 15,30 fino alle 19
per Confessioni di adulti, giovani, adulti.
Ai ragazzi delle elementari e medie
si suggerisce di confessarsi al
Sabato dalle ore 15,30 alle 16,30
I bambini di Prima Elementare che hanno
da poco iniziato a incontrarsi per il
catechismo, questa domenica partecipano
alla Messa delle ore 10,15 insieme con
i Genitori.
Domenica prossima sarà la volta dei ragazzi
di Seconda Elementare e Genitori.
Le iscrizioni dei Nuovi Chierichetti dalle
classi terza e quarta elementare vanno fatte
entro la prossima settimana.
Due tabelloni sono stati sistemati in
presbiterio, per i canti e per altre
indicazioni liturgiche.

Domenica 3 aprile ore 16

Domenica 20 maggio ore 10,15

La settimana scorsa abbiamo
accompagnato all’incontro definitivo con
il Signore il nostro fratello Corrado De
Grandis, di anni 78.
La borsa della Provvidenza
Qualcuno porta in Chiesa una borsa di viveri.
Il giorno dopo il parroco incontra nella
benedizione delle case una famiglia
bisognosa. La borsa dei viveri trova buona
destinazione. Grazie a chi si fa strumento
della Provvidenza. Dedicheremo la terza
domenica del mese alla carità, con le
offerte della Messa e con la borsa dei viveri.
Ma la porta della Provvidenza è sempre aperta.
Il tam-tam delle pulizie
Ci si accorge che in Chiesa - la grande
Chiesa Cattedrale - è sempre pulito. Anche
gli ambienti del Centro sono curati. Chi ci
pensa? Alcune donne, al Venerdì
pomeriggio in Cattedrale e al lunedì mattina
in Centro. Qualcuno se ne accorge e
domanda: “Posso venire anch’io a dare una
mano?”. Certamente! Il tam-tam corre. Si
può venire anche solo una volta al mese…

Il Papa a Venezia
Il Papa venererà San Marco
e farà un giro in gondola
Ecco il programma della visita per il 7 e
8 maggio.

In seguito il
Pontefice tornerà
in
motonave a
Venezia, dove
pranzerà con i
Vescovi del
Patriarcato, e
parteciperà
con un discorso all’Assemblea per la
chiusura della
visita pastorale diocesana.
Salirà poi su una gondola che lo
condurrà da Piazza San Marco alla
Basilica della Salute, dove rivolgerà un
discorso al mondo della cultura e
dell’economia.
Benedirà quindi i lavori di restauro della
Cappella della Santissima Trinità e
inaugurerà i locali della Biblioteca dello
Studium Generale Marcianum, prima di
tornare in motonave all’aeroporto
“Marco Polo”, da dove ripartirà per
Roma.

Per la prima volta nella storia, un Papa
farà un giro in gondola lungo i canali
di Venezia. Il protagonista sarà
Benedetto XVI l’8 maggio prossimo,
durante la sua visita pastorale ad
Aquileia e Venezia, il cui programma è
stato reso pubblico questo martedì dalla
Santa Sede.
Secondo quanto è previsto, il Papa sarà
in viaggio dalle 15.30 di sabato 7
maggio alle 20.00 del giorno dopo,
visitando Aquileia, Mestre e Venezia, e
pronuncerà 5 discorsi e un’omelia.
L’aereo papale partirà dall’aeroporto
romano di Ciampino e giungerà a Ronchi
dei Legionari (Gorizia), da dove si
dirigerà ad Aquileia.
Lì, dopo aver salutato la cittadinanza,
prenderà parte all’Assemblea del
Secondo Convegno di Aquileia,
pronunciando un discorso.
Il programma completo della visita del
Il congresso riunisce i rappresentanti Papa è pubblicato su Nuova Scintilla di
delle Diocesi di Italia, Germania, Austria, questa settimana.
Croazia e Slovenia che circa mille anni
fa erano suffraganee dell’antica
Nuovo Sito
Aquileia.
sulla
visita del
Di là partirà in elicottero alla volta di
Venezia, dove all’arrivo, alle 19.30,
Papa nel Nordest
incontrerà i cittadini davanti alla
Basilica di San Marco e venererà le
“Tu conferma la nostra fede”.
reliquie dell’Evangelista.
Il giorno successivo, domenica 8
maggio, il Papa celebrerà la Messa nel
Parco San Giuliano di Mestre, dove avrà
luogo anche la recita dell’Angelus. E’ il
grande appuntamento per tutte le
diocesi del Triveneto.

Tieni d’occhio questo sito
gli eventi, il programma,
e relativi articoli sulla visita!
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