Vangelo della Domenica Nicodemo va da Gesù di notte
Abbiamo bisogno di uno sguardo che ci accolga e
di una presenza che risponda al nostro bisogno.
Gesù accoglie di notte Nicodemo in ricerca e lo
rilancia sulla via della vita: fede nel Figlio unigenito,
opere di bene da compiere alla luce del sole. Gesù
in croce è ‘il serpente innalzato che salva il mondo’.
Egli ci libera dall’esilio delle illusioni e delle false
speranze e ci conduce nella terra buona della fede
e nel nuovo tempo della Chiesa.
Il cammino della Quaresima, in particolare con la
presenza del Vescovo tra noi, ci rincuora e ci sostiene.
Possiamo arrivare alla Pasqua più veri e più contenti.

Orario Sante Messe
in Cattedrale

- L’incontro a Rosolina, nel quale il
vescovo presenta il progetto
missionario per la Quaresima, è
rimandato a lunedì 12 marzo ore 20.45.

Festivo ore 10.15 - 12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17
Vespero dopo la Messa Vespertina
Feriale ore 8 Lodi, Messa, Ora Media
Mercoledì: ore 10 Messa per i defunti

- Concerto di Beneficenza a favore
di UILDM Chioggia, per festeggiare i
25 anni, oggi domenica alle ore 18.30
nella Chiesa di San Giacomo a Chioggia.
Con la partecipazione di:
Coro “J24 GOSPEL CHOIR” di Chioggia
Corale “ARMONIE DI VOCI” di Cona

Chiesa San Francesco

Dal Lunedì al Venerdì
Adorazione ore 15.30 - Rosario ore 17.30
Santa Messa ore 18

Confessioni in
Cattedrale
Sabato, mattina e pomeriggio.
Don Mario, Domenica mattino e
pomeriggio, tutti i pomeriggi feriali.
Don Angelo, Giovedì mattina.

- Venerdì 16 marzo alle ore 20.45,
Pinacoteca SS.ma Trinità: Chiara
Lubich, donna del dialogo,
fondatrice del Movimento dei Focolari,
a dieci anni dalla morte.
Sostituisce l’incontro del Vangelo.

Pulizie della Chiesa
Venerdì dalle ore 15.30
Centro Parrocchiale - Lunedì ore 9-10

Segno di condivisione
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La GRAZIA della VISITA PASTORALE
del Vescovo ADRIANO: In buona compagnia
Girare per le strade, incontrare persone, entrare nelle case e negli ambienti,
ascoltare, guardare, parlare. Mangiare, discorrere, raccontare, condividere,
sorridere. E poi celebrare, ascoltare la Parola di Dio, pregare, fare silenzio.
Tutto quello di cui è fatta la vita, di cui sono fatte la fede e la carità, l’ab-biamo
vissuto questi giorni in prima persona in compagnia con il vescovo Adriano.
Una presenza serena e discreta, attenta e partecipe, paterna e fraterna.
Possiamo riconoscere dai tratti di questa presenza che cosa è il cristianesimo: Cristo
che vive con noi, Cristo che cammina tra noi, condividendo la vita, sostenendola
con una buona compagnia, aprendola a una speranza più grande. Quell’accento di
fede al quale ci eravamo richiamati per accogliere il Vescovo Adriano in visita pastorale
nella nostra parrocchia, è stato abbondantemente corrisposto.
Il Vescovo è davanti a noi e insieme con noi. Con lui è il parroco e gli altri
sacerdoti, le suore e gli altri collaboratori e insieme i parrocchiani desiderosi.
Con l’unico privilegio della fede, con il dono della misericordia ricevuta ed
esercitata, con lo slancio della speranza che fa ricominciare il mondo ogni mattina.
Don Angelo
Pranzo di Fraternità
Domenica 4 Marzo

Questa settimana abbiamo accompagnato
all’incontro con il Signore i nostri fratelli:
- NACCARI ALESSANDRO
chiamato Giorgio Sgarbugin
anni 80
- ZENNARO SILVANO
anni 80

Oggi le persone che partecipano
alla Messa sono invitate a offrire
un contributo personale
per le spese del riscaldamento
della Cattedrale. GRAZIE!!!

Parrocchia «Santa Maria Assunta» | Campo Duomo, 77 | 30015 CHIOGGIA (Venezia)

041 400496 - 338 6539107 (Don Angelo) | donangelobusetto@virgilio.it - angelobusetto@alice.it
Suore Santo Volto Telefono 041 401065 | santovoltochioggia@gmail.com
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Visita Pastorale

IL VESCOVO
IN CASA NOSTRA

Dall’inizio alla fine

E’ iniziata venerdì 2 marzo la Visita Pastorale del Vescovo
Adriano alla nostra parrocchia della Cattedrale, con la
celebrazione della Santa Messa alle ore 18 alla presenza
di un centinaio di persone.
In realtà la visita era iniziata già la mattina, quando il
Vescovo, assieme al Parroco don Angelo ed alle Suore
del Santo Volto, si è recato a trovare alcuni anziani della
parrocchia, riuscendo, come lui stesso ci ha raccontato
la sera, a raggiungere una nonnina ultracentenaria che
mai prima aveva aperto la porta.
Alle 17.30 il Vescovo aveva seguito la Via Crucis.
Dopo la Messa, in Centro Parrocchiale il Vescovo ha
incontrato chi opera nella parrocchia: Consiglio pastorale,
Commissione economica, catechisti, collaboratori del Centro
Parrocchiale “Sandro Scarpa” e naturalmente le Suore.
E’ stata la possibilità di comprendere e conoscere di più
il nostro Vescovo, in modo più conviviale e fraterno,
anche per noi che siamo abituati ad incontrarlo durante
le Messe delle festività.
Un bello scambio di idee, vedute, un raccontarci ed un
raccontare, un proporre cose nuove, anche pensando al passato,
con grande desiderio di coinvolgere nella vita di comunità.
Dopo l’incontro, una ventina di persone si sono fermate
per una cenetta assieme, in semplicità. Seduti attorno
ad un tavolo, davanti ad un piatto di pasta, ognuno ha
raccontato un po’ di più di sé, in un dialogo fraterno,
amichevole, per capire come ognuno nel proprio piccolo
può fare qualcosa di grande per gli altri.
La serata si è conclusa con l’incontro del Vangelo, con le
letture della domenica. Sono stati evidenziati alcuni passi,
alcune parole che ci hanno colpito ed il Vescovo come fa
un padre con i propri figli, ci ha spiegato tantissime cose.
Un bellissimo inizio, un bellissimo stare assieme, un
capire che la fede è fatta di incontri e di comunità, di
partecipazione e di collaborazione, perché “Dove sono
due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro”
(Mt 18,15-20).
Giusy De Bei

Tra ragazzi,
famiglie, anziani….

“In questi giorni che il Vangelo per
un disguido non mi arrivava più - ed è
la prima cosa che leggo al mattino
appena alzato - mi sentivo come
smarrito, veramente, come se iniziassi
la giornata senza la mia guida!
Partire sulla “strada giusta” è una cosa
veramente immancabile ormai.
Grazie ancora per questo gesto di fede
che ci aiuta molto….”
Carlo

Venerdì di Quaresima
Astinenza dalle carni
- Coroncina della Misericordia,
ore 15, Chiesa San Pieretto
- Via Crucis, ore 17.30, Cattedrale
- Santa Messa, ore 18, Cattedrale

La Visita Pastorale continua...
- Sabato 10 marzo alle ore 10.30 il Vescovo incontro il mondo della pesca, nella sala
incontri del Mercato Ittico
- Lunedì 12 marzo il Vescovo incontra le autorità militari alle ore 10.30 in Seminario
- Martedì 13 marzo ore16 in sala Consiglio del Municipio incontra l’Amministrazione comunale

Una bella storia, antica e attuale: pescatori iche incontrano
Gesù. Accettano la sua strana proposta di gettare
nuovamente le reti e fanno una pesca abbondante.
Gesù li chiama a diventare “pescatori di uomini”.
Hanno sceneggiato questa storia i ragazzi di quarta
e quinta elementare, e tutti gli altri hanno
partecipato ai canti, che il vescovo ha commentato:
Noi non sappiamo chi era, ma si faceva chiamare Gesù - Il
seme - Mattone su mattone.
Quindi i ragazzi hanno assaltato il vescovo
con tante domande, ad esempio:
A che età ha sentito dentro di lei la
chiamata del Signore?
Da piccolo pensava di diventare vescovo?
La vita del Vescovo è difficile?
Alcune volte ha trovato difficoltà
durante il suo cammino di fede?
Una bambina ha aggiunto: Mi sono sempre chiesta: se Gesù, Figlio di Dio, è stato un
bambino come noi ed è venuto in mezzo a noi, allora tutti possiamo diventare come lui?
Il Vescovo ha incontrato anche un gruppo di genitori, in un bel dialogo che ha
risvegliato la loro responsabilità educativa e il senso della vita cristiana.
Oltre agli incontri già segnalati, anche quelli con il Gruppo Famiglie, con un
gruppetto di fidanzati e sposati in un bar, con le Amiche del Santo Volto al
lavoro e in un pranzo.
In strada e nelle case il Vescovo ha salutato e incontrato tante persone che
l’hanno guardato con sorpresa e stima. Il Vescovo è stato salutato e accolto da
tutti con gioia, e ha partecipato al pranzo in alcune famiglie e presso le Suore del
Santo Volto.
GRAZIE alle persone, famiglie e gruppi che hanno
accolto con fede e amicizia il Vescovo.

