Sabato prossimo 8 febbraio si svolge il Banco
Farmaceutico. In alcune farmacie - in Corso a Chioggia:
Farmacia San Marco e Farmacia Redentore; a Borgo San
Giovanni: Farmacia San Giovanni - si possono comperare e
consegnare agli incaricati medicine che verranno distribuite
alle persone più povere che ne hanno bisogno.

“Il Vangelo
visto da un cieco”
di Giampiero Pizzol,
Spettacolo vincitore de
‘I teatri del Sacro’.
Venerdì 7 febbraio ore 21
in Teatro don Bosco. Ingresso libero.
Sostituisce per questa settimana l’incontro del Vangelo.
Vestiti e viveri per l’Ucraina, colpita dal freddo e da moti
popolari. C’è bisogno di giubbotti invernali, (in buono
stato!! Siamo a -24 gradi); sciarpe e guanti; per il cibo, solo
pasta e riso.
Chi pensa di poter venire incontro può chiamare
direttamente Natalia 3200408112 o Alina 3297653015.

Catechismo ragazzi
Mercoledì

ore 15.30 1a e 2a Media
ore 16.45 2a, 3a, 5a Elementare
Questa domenica la Messa delle ore
10,15 viene accompagnata da Genitori
e ragazzi di 2a Elementare.
Domenica prossima, da Genitori e ragazzi
di 5a Elementare.
Il prossimo incontro con i Papà e le
Mamme dei ragazzi di Quarta
Elementare è Giovedì 6 febbraio ore
18 in Centro parrocchiale.
Oggi Marcia della pace, proposta a tutti dall’Azione
Cattolica alle 14.30. Partenza dalla Basilica di San Giacomo.
Lunedì 3 febbraio ore 21 in Centro Parrocchiale del Duomo,
incontro del Consiglio Pastorale Vicariale.
A tema le parole del Papa, il programma diocesano, il
calendario liturgico.
Lunedì 3 febbraio, San Biagio, protettore della gola.

Orario Sante Messe
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
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

Presso la Comunità Missionaria
a Villaregia, Sabato 8 febbraio
ore 15.30, testimonianza di
Maria Teresa Battistini su
Annalena
Tonelli,
missionaria laica forlivese
uccisa in Somalia dieci anni fa.
Concerto di musica classica
in Cattedrale
Domenica 2 febbraio ore 18,30
con Melbourne University
Choral Society,
Royal Melbourne
Philarmonic Orchestra.
A tutte le coppie
che desiderano prepararsi
in modo cristiano al
Sacramento del Matrimonio
viene proposto un
PERCORSO.
Inizia
Sabato 22 febbraio - ore 21
Iscrizioni in parrocchia.
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Domenica 2 Febbraio 2014
PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO

Quanto vale una vita
Ha quaranta giorni: Gesù viene portato al tempio.
Il vecchio Simeone lo riconosce come luce per gli
uomini. Gesù ci illumina sul senso e il valore delle cose
e delle persone, dell’intera vita umana, accolta e
generata; della vita consacrata a Lui con amore.
Gesù illumina la strada della Chiesa che percorre la
storia degli uomini: Egli è luce per le persone, le
famiglie, le comunità, il mondo intero.
La Messa delle ore 10,15 inizia con la benedizione delle
candele alla porta della Chiesa e la processione verso
l’altare.
Oggi alla porta della Chiesa sono in vendita le primule
a cura del Movimento per la vita.

Vite consacrate

Nella nostra Diocesi

Don Cesare Mucciardi, il sacerdote che
cura le celebrazioni e l’adorazione
eucaristica quotidiana nella Chiesa di San
Francesco a Chioggia, si consacra come
“Monaco-eremita di città”, nella
preghiera e nel servizio liturgico a Dio per
il popolo cristiano.

Nella nostra Diocesi sono presenti quattro
famiglie religiose maschili, (Cavanis,
Filippini, Frati minori, Salesiani) con 5 case
e 27 fratelli, e nove famiglie religiose
femminili, con 16 case e 105 sorelle. Ci
sono inoltre cinque Istituti Secolari, tre
femminili e due sacerdotali, con 26
membri.

Alessandra Agatea, per molti anni in
servizio della nostra parrocchia come
catechista e segretaria, si consacra
nell’Ordo virginum.
Oggi alla Messa delle ore 17 celebrata in
Cattedrale dal Vescovo Adriano.
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Altre forme riconosciute di consacrazione
sono quella della Comunità Missionaria di
Villaregia e i Memores Domini.
Da oggi registriamo anche l’Eremo della
Pace e l’Ordo Virginum.
Letture del Giorno
Ml 3,1-4 - Sal 23 - Eb 2,14-18 - Lc 2,22-40

Genitori e ragazzi
di seconda Media
in visita alla Comunità
Missionaria di Villaregia
Una sessantina di persone, tra genitori e
ragazzi, hanno visitato domenica
pomeriggio la Comunità Missionaria.
Un’accoglienza semplice e cordiale da parte
di un missionario e di una missionaria, una
visita a tutta la casa, dai luoghi di lavoro
alla sala delle icone, alla Eucaristia. Ecco
alcune impressioni dei ragazzi:
- La vita missionaria è lontana dal nostro modo
di pensare, ma avendo potuto assistere alla
spiegazione, è diventata per noi una cosa
ammirevole.
- Non credo che io riuscirei a vivere una
vita di sacrifico così: loro sono tutti affidati
alla Provvidenza!
- Ci ha colpito la generosità e la disponibilità a
dedicare la loro vita agli altri.
- Quello che ci ha sorpreso è il loro lavoro
nel donare e donarsi senza togliere dignità
alle persone.
- Tutto quello che viene fatto da loro è in qualche
modo legato a Dio e ai suoi insegnamenti.
Domenica scorsa, in occasione della

Giornata mondiale
dei malati di lebbra,
con i barattoli di miele e caramelle, sono
stati raccolti Euro 385,50.
Un ottimo risultato, a vantaggio di questi
nostri fratelli malati.
Su

Nuova Scintilla
di questa settimana, oltre al Messaggio
integrale dei Vescovi italiani per la Giornata della
vita, si trova anche una Nota dei vescovi del
Triveneto su “Il compito educativo è una missione
chiave”.
Ne riparleremo.

Giovedì 6 febbraio ore 21 in Chiesa San
Francesco,

incontro di preghiera
mensile per le vocazioni.
Il 7 febbraio, primo Venerdì del mese,
parroco e ministri della comunione

visitano ammalati
e anziani in casa.
Al pomeriggio,

adorazione
proposta dall’Apostolato della preghiera.

Nigeria,
distrutti due villaggi:
è strage di cristiani
74 morti e decine di feriti è il bilancio di due
nuovi attentati compiuti in Nigeria dagli
integralisti islamici Boko Haram.
Prima strage: i terroristi hanno attaccato
i cristiani che ancora osano, sfidando la
morte, testimoniare pubblicamente la loro
fede.
Domenica mattina 26 gennaio hanno fatto
irruzione in una chiesa cattolica, piena di
fedeli che partecipavano alla messa,
sparando sulla folla e lanciando granate.
Per quattro ore hanno tenuto in ostaggio
una parte degli abitanti del villaggio.
Prima di andarsene, hanno incendiato e
distrutto decine di abitazioni e di negozi.
Le vittime sono almeno 22 e diversi i feriti,
molti dei quali gravi.
Poche ore dopo un altro attentato è
stato messo a segno in un altro
villaggio.
I terroristi dopo aver fatto esplodere degli
ordigni collocati tutt’attorno al centro
abitato, hanno raggiunto il mercato e hanno
aperto il fuoco.
Non contenti, hanno poi proseguito la
carneficina con una caccia all’uomo, casa
per casa.: almeno 52 morti….

“I figli sono la pupilla dei nostri
occhi... Che ne sarà di noi se non ci
prendiamo cura dei nostri occhi? Come
potremo andare avanti?”.
Così Papa Francesco all’apertura della
XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù
ha illuminato ed esortato tutti alla
custodia della vita, ricordando che
generare ha in sé il germe del futuro.
Il figlio si protende verso il domani fin
dal grembo materno, accompagnato dalla
scelta provvida e consapevole di un uomo
e di una donna che si fanno collaboratori
del Creatore….
La testimonianza di
giovani sposi e i dati che
emergono da inchieste
recenti indicano ancora un
grande desiderio di
generare, che resta
mortificato per la carenza
di adeguate politiche
familiari, per la pressione
fiscale e una cultura
diffidente verso la vita…
... Per porre i mattoni del
futuro siamo sollecitati
ad andare verso le periferie
esistenziali della società,
sostenendo donne, uomini
e comunità che si
impegnino, come afferma
Papa Francesco, per un’autentica “cultura
dell’incontro”.
Si tratta di accogliere con stupore la
vita, il mistero che la abita, la sua forza
sorgiva, come realtà che sorregge tutte
le altre, che èe si impone da sé e pertanto
non può essere soggetta all’arbitrio
dell’uomo.
L’alleanza per la vita è capace di suscitare
ancora autentico progresso per la nostra
società, anche da un punto di vista

materiale.
Infatti il ricorso all’aborto priva ogni anno
il nostro Paese anche dell’apporto
prezioso di tanti nuovi uomini e donne…
Nascere non è una prospettiva sicura per
chi ha ricevuto, con il concepimento, il
dono della vita.
E’ davvero preoccupante considerare come
in Italia l’aspettativa di vita media di un
essere umano cali vistosamente se lo
consideriamo non alla nascita, ma al
concepimento.
La nostra società ha bisogno oggi di
superare l’attuale crisi
demografica e, con essa,
tutte le forme di
esclusione.
Una esclusione che tocca
in particolare chi è
ammalato e anziano,
magari con il ricorso a
forme mascherate di
eutanasia.
Vengono meno così il
senso dell’umano e la
capacità del farsi carico
che stanno a fondamento
della società.
Come un giorno si è stati
accolti e accompagnati
alla vita dai genitori, che
rendono presente la più
ampia comunità umana, così nella fase
finale la famiglia e la comunità umana
accompagnano chi è “rivestito di
debolezza” (Eb,2), ammalato, anziano,
non autosufficiente, non solo restituendo
quanto dovuto, ma facendo unità attorno
alla persona ora fragile, bisognosa,
affidata alle cure e alle mani provvide degli
altri.
Dal Messaggio dei Vescovi
per la 36a Giornata per la Vita

