Orario Sante Messe

in Cattedrale
Festivo
ore 10.15 -12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17
Da domenica prossima si passa
all’orario legale
Feriale
ore 8 - Messa Capitolare con Lodi e Media
Mercoledì ore 10 - Santa Messa per i defunti
in Chiesa San Francesco
ore 17.30 - Rosario
ore 18 - Santa Messa
Mercoledì, Giovedì, Venerdì alle ore 18.30
Vespero con i Seminaristi

La Cattedrale è aperta
nei giorni feriali ore 7-12 e 16-17,30
Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10,30 alle 11.45

Catechismo dei ragazzi
2a Elementare
3a Elementare
4a Elementare
5a Elementare
1a Media
2a Media

Mercoledì ore 16,45
Domenica, Messa.catec
Mercoledì ore 16,45
Mercoledì ore 16,45
Mercoledì ore 15,30
Mercoledì ore 16,30

I bambini di Prima elementare questo
Giovedì ore 16,45-17,15 si incontrano
insieme con un genitore in Centro
Parrocchiale, dove vedranno un filmato
sulla vita di Gesù.

Ragazzi e Genitori a Messa
Questa Domenica i ragazzi di Quarta
elementare e genitori accompagnano le varie
azioni della messa: letture, presentazione delle
offerte, segno di pace, ecc.
Domenica prossima, i ragazzi di Terza
elementare riceveranno il Vangelo.

Nuovi chierichetti: I ragazzi della Terza
elementare, ma anche di altre classi, che
desiderano diventare chierichetti si ritrovano
in cattedrale questo Giovedì alle ore 16,15.
Il Coro parrocchiale di giovani e adulti prepara
i canti della Domenica al giovedì ore 17,30.
Piccolo Coro con i ragazzi del catechismo:
Sabato ore 15,30 in cattedrale.

Vangelo della Quarta Domenica di Quaresima

Via
Crucis

Lo sguardo di Gesù

ogni Venerdì
ore 17,30 in Cattedrale. Questa settimana è
guidata dei ragazzi di Quarta elementare e genitori.
Lunedì 19 marzo

San Giuseppe
Sposo di Maria, ha
fatto da padre a Gesù.
La Chiesa lo venera
come
patrono
universale.
San Giuseppe è anche
il patrono di tutti i
papà: per questo oggi
è la festa del papà.
Su Nuova Scintilla vi è dedicata una
pagina. Il settimanale diocesano dedica
anche alcune pagine ai giovani.
Nell’incontro dei sacerdoti del Vicariato
di Chioggia-Pellestrina-Ca’ Bianca, che si è
svolto giovedì scorso, si è parlato anche
della festa delle famiglie della Diocesi
che si svolge la mattina del 25 aprile a
Rosolina Mare, e dell’Incontro Mondiale
delle Famiglie che si svolge a Milano dal
31 maggio al 3 giugno. C’è la possibilità di
organizzarsi per partecipare da venerdì
pomeriggio a domenica. Il tema sarà:
Famiglia: il lavoro e la festa.
Si prevede l’incontro del Consiglio Vicariale
con i laici martedì 17 aprile ore 21.
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Abbiamo bisogno di
uno sguardo che ci
accolga e di una
presenza
che
risponda al nostro
bisogno.
Gesù
accoglie Nicodemo
che va a trovarlo di
notte, e lo rilancia sulla via della vita: fede
nel Figlio Unigenito, opere di bene da
compiere alla luce del sole. Gesù ci libera
dall’esilio delle illusioni e delle false
speranze e ci conduce nella terra buona della fede e nel nuovo tempio della
Chiesa. Seguiamo Gesù nel cammino della Quaresima: arriveremo a Pasqua
più veri e contenti.
Questa quarta domenica di Quaresima le Sante Messe vengono celebrate da Don Jacques
Du Plouy, sacerdote missionario della Fraternità San Carlo, che questo sabato ha
guidato anche il Ritiro parrocchiale di Quaresima.
Anche le offerte di questa ‘Domenica della Carità’ saranno consegnate alla Fraternità
Missionaria San Carlo.
Nel banchetto alla porta della Chiesa si possono trovare libri, riviste, depliant che
presentano la vita e l’opera di questa Fraternità Missionaria.
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Memoria dei Missionari Martiri
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Il nuovo Patriarca di Venezia
Francesco Moraglia
fa il suo ingresso sabato e domenica 24 e
25 marzo , con un tragitto da Mira, Marghera,
Mestre,Venezia. Partecipa all’adorazione con
i giovani Sabato ore 17,30 a Mestre, poi serve
alla Mensa dei poveri a Ca’ Letizia. Arriva al
Molo di S.Marco domenica alle ore 15,45.
Salesiani. Oggi, ore 16.00

testimonianza di Pietro Sarubbi.
Oggi, alla Messa delle ore 17 si svolgono i
secondi scrutini per Marco Famulari, che verrà
battezzato la notte di Pasqua. Gli ultimi scrutini
prima del battesimo avverranno domenica
prossima alla Messa delle ore 10,15.

Martedì scorso una grandissima folla ha
partecipato in cattedrale alla Messa funebre
per Enzo Fornaro. Siamo vicini con la
preghiera al dolore dei familiari.
Sabato prossimo 24 marzo ore 15 in
cattedrale verrà celebrata la

Giornata del Malato,
che era stata sospesa per il cattivo tempo.
Per le persone ben preparate sarà possibile
anche ricevere il sacramento dell’Unzione dei
Malati.
Sono già iniziati in cattedrale i

lavori
di smontaggio delle vetrate, che saranno
rimesse a nuovo. Vengono nel frattempo
sostituite con protezioni provvisorie.

Giornate eucaristiche-Quarantore
L’Eucaristia è il cuore di una comunità cristiana.
Nel corso dell’anno per alcuni giorni speciali adoriamo il Signore Gesù
presente nella Cappella dell’Eucaristia della nostra Cattedrale
Ogni giorno alle ore 8 e 18 e Mercoledì alle ore 10
viene celebrata la Santa Messa in Cattedrale

GIORNI e ORE per l’ADORAZIONE
Martedì 27 marzo

15-16 donne

Mercoledì 28 marzo

10,30-11
11-12 15,30-16,30 catechismo
16,30-17,30 catechismo
17,30-18

Giovedì

15,30-16

29 marzo

Venerdì 30 marzo 9-10

Passione per la gloria di Cristo

16-17

16-17

10-11
11-12
20-21 giovani

17-18

17-18
18,30-20
21-22 tutti

Le ore segnate in grassetto sono guidate dal sacerdote.
Si invita a segnare qui sotto l’ora di adorazione non guidata
alla quale si desidera partecipare
Partecipo all’ADORAZIONE non guidata il giorno _________ore _______
Famiglia ______________________Via ________________ Numero _____
Consegnare questo foglio in parrocchia entro Domenica 25 marzo

Che cos’è la Fraternità San Carlo
Don Jacques, il sacerdote che ha condotto il ritiro e celebra oggi le S.Messe,
appartiene alla Fraternità San Carlo.
Le parole di Giovanni Paolo II - «Andate in tutto il mondo a portare la
verità, la bellezza e la pace, che si incontrano in Cristo Redentore» - pronunciate
nel 1984 per il Trentennale di Comunione e Liberazione, sono la scintilla che
origina il nucleo iniziale della Fraternità San Carlo. La Fraternità, fondata nel 1985
da don Massimo Camisasca, è caratterizzata dal duplice scopo della vita comune
e della missione. Attualmente i missionari sono presenti in 20 paesi del mondo in
quattro continenti. La sede centrale della Fraternità è a Roma, con una sezione a
Città del Messico. Il fine della Fraternità è di formare sacerdoti missionari per le
diocesi di tutto il mondo, su richiesta dei vescovi che ne hanno bisogno. I sacerdoti
vengono inviati in gruppi di due, tre o più; condividono la stessa casa e
generalmente sono destinati a rimanere a vita nella diocesi dove sono stati richiesti.
Al 31 dicembre 2005 la compagnia contava 131 membri (90 dei quali
sacerdoti) e 23 case in Italia e nel mondo tra cui a Novosibirsk in Siberia, a Taipei
in Taiwan e a Washington negli Stati Uniti.
Dal 25 marzo 2007 è stato riconosciuto anche il ramo femminile delle
“Missionarie di San Carlo Borromeo”. Attualmente vivono in due case a Roma.

Si può vivere alcuni giorni senza mangiare,
ma non senza pregare.
Gandhi

Bisogna che tutti noi troviamo il tempo di restare in silenzio e di contemplare,
soprattutto se viviamo nelle metropoli.
Dio è amico del silenzio: dobbiamo ascoltare Dio perché ciò che conta non è
quello che diciamo noi, ma quello che Egli dice a noi e attraverso di noi.
Puoi pregare in qualsiasi momento e ovunque. Io credo che davvero la benzina
della nostra vita sia la preghiera.
Madre Teresa di Calcutta

