Ascolto della Parola
Mercoledì 2 Marzo
ore 21.00
Incontro del Vangelo on-line (con la piattaforma Zoom):
momento prezioso di riflessione sulla Parola di Dio.
ID Riunione 815 8035 5732
Passcode
519113
In alternativa è possibile seguire la diretta su
www.facebook.com/cattedralechioggia

Domenica 27 Febbraio 2022
8a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Catechesi

Anno C

Per questo Martedì 1 Marzo è sospeso

Il Vangelo di oggi...

l’ Incontro di catechesi per il gruppo di 5a elementare

Sabato 5 Marzo
ore 15.00 Incontro di Catechesi in Oratorio dei Salesiani
per i gruppi di 2a, 3a e 4a elementare
Incontri Pastorali
Giovedì 3 Marzo
ore 21.00 Incontro del Consiglio per gli Affari Economici
in Canonica
Celebrazioni
Cattedrale
Da Lunedì a Venerdì
Sabato
Domenica

ore 8.00

Santa Messa
e preghiera delle Lodi
ore 8.00 e 17.00 (festiva)
ore 10.15 - 12.00 - 17.00

Chiesa San Francesco
Da Lunedì a Venerdì ore 17.30 Preghiera del S. Rosario
ore 18.00 Santa Messa Vespertina
Mercoledì
ore 10.00 Santa Messa “delle anime”

Sacramento della Riconciliazione (Confessione)
In Cattedrale
Alla Domenica mattina, il Giovedì e il
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
In San Francesco
Tutti i giorni mezz’ora prima
della Santa Messa delle ore 18.00

Buona Domenica e buona Settimana...
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Dal Vangelo di Luca (6,39-45)

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola:
«Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno
tutti e due in un fosso?
Un discepolo non è più del maestro; ma ognuno, che sia
ben preparato, sarà come il suo maestro.
Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e
non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi
dire al tuo fratello: “Fratello, lascia che tolga la pagliuzza
che è nel tuo occhio”, mentre tu stesso non vedi la trave che
è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio
e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio
del tuo fratello.
Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è
d’altronde albero cattivo che produca un frutto buono.
Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono
fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo.
L’uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il
bene; l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male:
la sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda».
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Letture del Giorno

Sir 27,5-8 - Sal 91 - 1Cor 15,54-58 - Lc 6,39-45

Dentro la Parola
Riflettendo sul Vangelo...
Ricev iamo u n for te i n v ito a
diffidare di chi si sente sempre nel
giusto, sicuro di quello che dice,
inseg na, fa senza rendersi conto
di avere davanti agli occhi tronchi
enor mi che i m p e di s c ono di
vedere le cose come stanno.
Pa s s ioni , i n v idia , volon tà di
dominare sugli altri, ig noranza,
paura , e a nche patolog ie
psicologiche dalle quali nessuna
pers on a è
com pleta m e n t e
esente sono
“ t rav i ” che
impediscono
di c o g liere
c
o
n
chiarezza le
es ig enze
della parola
di Dio.
Bisogna tenerne conto ed evitare
di
c om p or tars i
in
modo
presunt uo s o , es s ere meno
int ran s igenti nel l ’ i m p or re la
propria visione della realtà e meno
sicuri quando si giudica l’operato
degli altri.
Pensiamo per quanti secoli anche
i cristiani hanno sostenuto che ci
sono delle guerre giuste e che, in
cer te sit uazioni, è persino un
dovere prendere in mano le armi:
sono state addirittura fatte guerre

in nome del Vangelo.
Come è potuto accadere, visto che
Ges ù h a parla to chiaramente
dell’amore al nemico?
La s piega z ione c ’ è : le t rav i
dell’orgoglio, dell’intolleranza, del
dog ma t i s mo ,
del
fondamentalismo che i cristiani
avevano davanti agli occhi, senza
renders ene
c onto ,
h a n no
impedito di scorgere le esigenze
evangeliche.
Se
o gg i
d obbi a m o
a m me t ter e
che in tante
occasioni ci
s i a m o
d i m o s t ra t i
c i e c h i ,
d obbi a m o
essere molto
cau t i
nel
giudicare, nell’imporre le nostre
convinzioni, nel condannare chi
manifesta opinioni diverse.
Può darsi che sia giusto q uello
che pen siamo, può darsi che sia
realmente evangelico, ma Gesù
v uole che la proposta cristiana
sia fat ta con molta umiltà, con
estrema discrezione e ri spet to
e , s opra t t u t to , s en z a ma i
g i ud i care chi no n r ies c e a
capirla, né chi non se la sente
di accet tarla.

Inizia la

Quaresima

Tempo favorevole di rinnovamento...
La Quaresima è un “tempo favorevole
di rinnovamento personale e comunitario
che ci conduce alla Pasqua di Gesù Cristo
morto e risorto”. Nella nostra vita troppo
spesso “prevalgono l’avidità e la superbia,
il desiderio di avere, di accumulare e di
consumare”. La Quaresima “ci invita alla
conversione, a cambiare mentalità, così
che la vita abbia la sua verità e bellezza
non tanto nell’avere quanto nel donare,
non tanto nell’accumulare quanto nel
seminare il bene e nel condividere”.
È quanto sottolinea Papa Francesco
nel messaggio per la Quaresima di
quest’anno ricordando che questo
tempo, come tutta l’esistenza terrena, è
“propizio per seminare il bene in vista di
una mietitura”.
Durante la Quaresima siamo chiamati “a
rispondere al dono di Dio accogliendo la
sua Parola” che “rende feconda la nostra
vita”. “Questa chiamata a seminare il bene
- scrive il Papa - non va vista come un peso,
ma come una grazia”. “Seminare il bene
per gli altri ci libera dalle anguste logiche
del tornaconto personale e conferisce al
nostro agire il respiro ampio della gratuità,
inserendoci nel meraviglioso orizzonte dei
benevoli disegni di Dio”.

Appuntamenti comuni
per tutto il centro storico

Mercoledì delle Ceneri | 2 Marzo
ore 17.00 in Cattedrale
Liturgia della Parola e Ceneri
per fanciulli e ragazzi dell’I.C. della Città
Ore 18.00 in Cattedrale
Celebrazione Eucaristica per tutti
(unica Messa in Città)
Ore 21.00 Chiesa Maria Ausiliatrice
(Salesiani) Santa Messa e Ceneri
La Chiesa di San Giacomo, aperta tutto il
giorno, offre la possibilità della presenza,
in particolare nel pomeriggio, di un
sacerdote per le Confessioni
Nei giovedì di Quaresima, nella Chiesa dei
PP. Filippini dalle ore 16.00 alle ore 17.30
c’è la possibilità di vivere l’adorazione
eucaristica guidata.

Celebrazioni Penitenziali
con Assoluzione Comunitaria
- Martedì 5 Aprile
ore 21.00 a Borgo San Giovanni
- Mercoledì 5 Aprile
ore 18.30 in Cattedrale

L ,appello del Papa per l ,Ucraina

“Prego tutte le parti coinvolte perché sia astengano da ogni azione che provochi
ancora più sofferenza tra le popolazioni, destabilizzando la convivenza tra le
nazioni e screditando il diritto internazionale”. “Vorrei appellarmi a tutti,
credenti e non credenti: Gesù ci ha insegnato che all’insensatezza diabolica
della violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il
digiuno. Invito tutti a fare il prossimo 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri,
una giornata di digiuno per la pace. Incoraggio in modo speciale i credenti,
perché in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno.
La Regina della Pace preservi il mondo dalla follia della guerra”.

