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Domenica 21 Febbraio 2016 | 2a DOMENICA DI QUARESIMA

Una vita

bella
‘Venite con me’, dice
Gesù ai suoi tre
amici più cari, Pietro,
Giacomo e
Giovanni.
Con loro sale sul
monte, li porta ‘a
casa sua’ e fa godere
alcuni minuti di
Paradiso.
Trasfigurazione: uno

splendore di felicità. Gesù ci dona una promessa, come
ad Abramo: grande e certa come le stelle del cielo.
Fidiamoci di Gesù e sperimentiamo, vicini a Lui, la
fatica e la gioia di camminare nella Chiesa: niente
della nostra vita va perduto.

Giubileo
in Cattedrale
E’ accaduto
domenica scorsa
con i cristiani
della Vicaria
di Sottomarina.
Accadrà oggi
pomeriggio con la
Vicaria di Porto Tolle.
La Cattedrale
si riempie di cristiani,
entrati per la
Porta Santa,
accompagnati
dai loro sacerdoti
e accolti dal Vescovo
che celebra la Messa
delle 17.
La Cattedrale,
luogo di misericordia
al centro
della Diocesi
è segno e richiamo
alla conversione
per tutti.

La nostra comunità
parrocchiale
celebrerà il Giubileo
domenica 17 aprile
al mattino

Nessuno diventa cristiano da sé.
Non si fanno cristiani in laboratorio.
Il cristiano è parte di un popolo
che viene da lontano.
Il cristiano appartiene a un popolo
che si chiama Chiesa e questa Chiesa
lo fa cristiano, nel giorno del Battesimo,
e poi nel percorso della catechesi,
e così via.
Papa Francesco, Udienza Generale in Piazza San Pietro

La Quaresima cammina
In parrocchia
Venerdì 26 febbraio  uniamoci alla Passione di Gesù con l’astinenza dalle carni:

ore 15 Preghiera davanti al Crocifisso nella Chiesetta San Pieretto
ore 17,30 Via Crucis preparata da ragazzi e famiglie di 4a Elementare
ore 18 Santa Messa in Cattedrale
ore 21 Incontro del Vangelo, in Cattedrale (o canonica)

Sabato 27 febbraio ore 18 Gruppo Famiglie, Centro Parrocchiale
Viene presentato l’Emporio, iniziativa della Caritas per il Giubileo

Domenica 28 febbraio Genitori e ragazzi 4a elementare: Domenica esemplare
Domenica 6 marzo Ritiro parrocchiale genitori e adulti, Cattedrale ore 9-11.15
Sabato 12 marzo ore 18  Confessione di genitori e adulti
Sabato 19 marzo ore 18  Prima Confessione ragazzi 4a elementare

Catechismo ragazzi mercoledì ore 16.45
Incontro dei genitori dei ragazzi di 2a e 3a elementare: Mercoledì ore 18

In città e diocesi
- Comunione e Liberazione:

- Ritiro di Quaresima oggi ore 15.15-18 in Chiesa della Navicella a Sottomarina
- Scuola di Comunità Lunedì 22 ore 21 in Centro Parrocchiale
- Martedì ore 19.15 la S. Messa nell’11° anniversario della morte di don Giussani

viene celebrata da mons. Dino De Antoni, in Chiesa a Borgo S. Giovanni
- Mercoledì 24 febbraio ore 20.45 e seguenti Mercoledì di Quaresima in Seminario il Vescovo
Adriano presenta una riflessione sui Salmi della Misericordia. In particolare ai giovani
- L’Azione Cattolica diocesana adulti propone a associati e non associati un ritiro di
Quaresima per sabato 5 marzo dalle 9.30 alle 15.30. Relatore mons. Dino De Antoni.
Per il pranzo, prenotazione da Gamba Maria Cristina entro il 28 febbraio
- L’Apostolato della preghiera propone il Ritiro quaresimale Martedì 15 marzo in Seminario
- Incontro diocesano Chierichetti, Domenica 28 febbraio ore 15 in Seminario
- Giubileo dei catechisti, domenica 6 marzo - Giubileo delle famiglie, domenica 13 marzo

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 Eucaristica

ore 17.30 Rosario - ore 18 Santa Messa

Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì e Venerdì: ore 10.30-11.45

Confessioni
nell’Anno del Giubileo

Cattedrale
Ogni Giorno ore 16.30-18
Giovedì ore 9.30-11.30

Sabato ore 10-12; 15.30-18

Chiesa San Francesco
Mercoledì, Venerdì, Sabato

ore 9.30-11.30
da Lunedì a Venerdì

ore 15.45-17.30



Nota della
Commissione economica parrocchiale

365 giorni all’anno
(quest’anno, 366)
La donna va a Messa ogni giorno.
Non è la sola.
Ogni mattina alle ore 8 in Cattedrale
partecipano alla Messa dalle 25 alle
40 persone.
Nella Chiesa di San Francesco, ogni
sera alle 18, dalle 20 alle 50 persone.
Questa donna - ma non è la sola -
all’offertorio di ciascuna Messa pone
nel cestino delle offerte un euro.
Uno al giorno, a fine anno fanno 365
euro.
Goccia su goccia, è la somma che la
signora versa alla Parrocchia ogni
anno.
Di queste gocce vive la nostra
parrocchia. Per stare alla pari con la
‘donna dei giorni feriali’, una persona
che viene solo alla messa festiva
quanto dovrebbe mettere?
Di gocce è fatto il mare.

Un altro paragone: con le bollette…
La bolletta del riscaldamento in cattedrale
dal 5 dicembre al 29 gennaio 2016, segna
• 1.939,65

Voglia di incontrarsi
Voglia di conoscere
Quanto desiderio c’è di incontrarsi in
fraternità?
Quanto bisogno di conoscere, di sapere?
Non solo le  notizie che riempiono la
testa e fanno ballare il cuore.
Abbiamo bisogno di qualcosa che ci aiuti
a vivere, a guardare la realtà bella e grande
che ci circonda, e non solo le brutture e
le cattiverie del mondo.
Ecco, allora. Cerchiamo le occasioni
buone.
Cerchiamo gli orari giusti. Tra gli altri,
l’incontro quindicinale alle ore 18.
Finora era al Giovedì e vi hanno
partecipato fino a una trentina di persone.
Molte però propongono il cambio di
giorno: dal Giovedì al Mercoledì. Ok!!
Il prossimo incontro quindicinale è

Mercoledì 2 Aprile alle ore 18,
Centro parrocchiale, sala superiore

Tema:
“La Confessione, come e perché”

Ségnalo tra le cose da non perdere!

La Carità domanda:

lenzuola per letto singolo;
un appartamento da affittare.

Testimone delle prime tre opere di misericordia corporale
1. Dar da mangiare agli affamati.
2. Dar da bere agli assetati.
3. Vestire gli ignudi.

Don Olinto Giuseppe Marella
Nato nella nostra Diocesi, a Pellestrina, il 14 giugno 1882.
Ordinato sacerdote il 7 dicembre 1904, insegna nel Seminario di Chioggia.
Subito inizia opere di carità: il “Ricreatorio Popolare” e la “Scuola Materna
Vittorino da Feltre” nell’isola. Trasferitosi a Bologna per incomprensioni legate alle sue
attività, insegna in Licei di varie città. Collabora ad attività caritative e chiede la carità
presentando il suo cappello. Inaugura la Città dei Ragazzi con laboratori-scuola. Muore nel
1969, a 87 anni, Tutta Bologna è presente al Suo funerale. Le Sue spoglie sono custodite
nella Cripta della Chiesa della Sacra Famiglia a S. Lazzaro di Savena (BO). E’ venerabile.

Lettera da Aleppo
... Amici carissimi, provo a raccontare quello
che stiamo vivendo qui ad Aleppo da
quando è cominciata l’offensiva
dell’esercito regolare per riprendere
possesso dell’intera città.
Nella notte tra il tre e il quattro febbraio,
due missili hanno colpito la zona dove si
trova la nostra Succursale: due persone
morte, locali distrutti.
... La statua della Madonna ridotta a pezzi vi permette d’immaginare la misura
del nostro dolore: il volto della Vergine frantumato e oltraggiato in mezzo alla
strada.
Noi frati, stiamo cercando in tutti i modi di essere vicini alla nostra povera gente,
la quale bussa senza tregua alla porta del convento, in cerca d’aiuto e di conforto.
Condividiamo con chiunque bussa alla nostra porta, il bene più prezioso che ci
sia oggi ad Aleppo: l’acqua del pozzo che abbiamo all’interno della Succursale e
nel nostro Convento!...

Fr. Ibrahim, Aleppo, 7 febbraio

Bellezza
e Unità della Famiglia
19. La famiglia è il centro naturale della vita umana e
della società. Siamo preoccupati dalla crisi della famiglia
in molti paesi. Ortodossi e cattolici condividono la stessa
concezione della famiglia e sono chiamati a testimoniare
che essa è un cammino di santità, che testimonia la fedeltà
degli sposi nelle loro relazioni reciproche, la loro apertura
alla procreazione e all’educazione dei figli, la solidarietà
tra le generazioni e il rispetto per i più deboli.

20. La famiglia si fonda sul matrimonio, atto libero e fedele
di amore di un uomo e di una donna. È l’amore che sigilla
la loro unione ed insegna loro ad accogliersi
reciprocamente come dono. Il matrimonio è una scuola di
amore e di fedeltà. Ci rammarichiamo che altre forme di
convivenza siano ormai poste allo stesso livello di questa
unione, mentre il concetto di paternità e di maternità
come vocazione particolare dell’uomo e della donna nel
matrimonio, santificato dalla tradizione biblica, viene
estromesso dalla coscienza pubblica.

Dalla Dichiarazione comune di Papa Francesco e Patriarca
Kirill firmata all’Avana venerdì 12 febbraio 2016

Papa
Francesco
ai Vescovi
Messicani
La Chiesa, quando
si raduna in una
maestosa Cattedrale,
non potrà fare a meno
di comprendersi
come una
“piccola casa”,
in cui i suoi figli
possono sentirsi
a proprio agio.
Davanti a Dio
si può rimanere
solo se si è piccoli,
se si è orfani,
se si è mendicanti.
Il protagonista
della storia di salvezza
è il mendicante.


