Domenica prossima 28 Marzo
Domenica delle Palme
e inizio della Settimana Santa
Si entra nell’ora legale.
L’orario delle Messe sarà il seguente:
ore 10.15 Santa Messa della Passione - ore 12.00 - ore 18.00
Nelle domenica delle Palme, in ottemperanza
delle norme anti Covid, non verrà benedetto
l’Ulivo all’esterno della Cattedrale e non ci sarà
la processione, come gli altri anni.
Ci troveremo tutti in Chiesa alle ore 10.15. Il
Vescovo all’inizio della Celebrazione benedirà
l’ulivo e alla fine della Messa, un ramoscello,
verrà distribuito dentro una apposita bustina.

Martedì 23 Marzo
ore 18.00
ore 18.00

É sospesa la Santa Messa vespertina a San Francesco
Incontro e celebrazione penitenziale
presieduto dal Vescovo Adriano in preparazione alla
Confessione con Assoluzione generale in Cattedrale

Mercoledì 24 Marzo
ore 10.00
ore 21.00

Anche per questa settimana è sospeso l’incontro
di catechesi in Chiesa per tutti i ragazzi della I.C.
Santa Messa “delle anime” in Cattedrale
Incontro di ascolto e riflessione sulla Parola
l’Incontro è in modalità on-line con la piattaforma
ID Riunione 815 8035 5732
Passcode
519113
In alternativa è possibile seguire la diretta su
www.facebook.com/lemanieilfianco.blog

Per la Colletta quaresimale di
quest’anno destinata a realizzare
un progetto di scuola materna
nella parrocchia di BwogaChioggia in Burundi nelle missioni
dove operano le nostre suore,
Serve di Maria Addolorata, nelle
Sante Messe di domenica scorsa
sono state raccolte • 775,00 (settecentosettantacinque).
Parrocchia «Santa Maria Assunta» | Campo Duomo, 77 | 30015 CHIOGGIA (Venezia)
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Domenica 21 Marzo 2021
5a DOMENICA DI QUARESIMA
Anno B

La Parola della Domenica
Nel brano del vangelo di questa
domenica campeggia la sentenza
di Gesù sul chicco di grano, che
solo se muore porta frutto.
Questa immag ine allude alla
sorte del Cristo, chiamato a
donarsi per la salvezza
dell’umanità.
Tale sor te, nel ling uagg io
dell’evangelista Giovanni, viene
reinterpretata con il linguaggio
della glorificazione.
Questa terminologia di stampo
antico testamentario indica quegli eventi determinanti la vicenda del
Messia, che sono il contenuto della nuova rivelazione divina, proprio quella
che gli uomini avranno nel cuore e che costituisce l’attesa di Geremia, il
profeta annunciatore di un’alleanza nuova (prima lettura).
La rivelazione di Gesù, infatti, non consiste in leggi da osservare o norme
a cui obbedire, ma in una forza di vita che vince le logiche della morte.
Nella seconda lettura, secondo l’autore della Lettera agli Ebrei, il carattere
sacerdotale del Messia consiste proprio nell’evento della morte e della
risurrezione che, diventando dinamica di vita, rende perfetto non solo lui,
ma tutta l’umanità.

Buona Domenica e buona Quaresima!
Letture del Giorno
N° 11/2021 - Anno XLVI
Ger 31,31-34 - Sal 50 - Eb 5,7-9 - Gv 12,20-33

Liturgia
Quaresima e Battesimo :

il Sacramento della Confessione
nel cammino di conversione quaresimale
Carissimi fedeli,
vi
invito
ad
approfittare del tempo di
quaresima per accedere
alla
confessione
individuale nei tempi e
modi consentiti e
possibili per gli stessi
presbiteri
nelle
condizioni di sicurezza.
Ripresentandosi ancora particolari condizioni
sanitarie, a causa della pandemia, rinnovo a tutti
i Parroci e Sacerdoti responsabili di comunità la
stessa indicazione data in occasione del Natale
scorso, di proporre cioè ai fedeli, nella vicinanza
della Pasqua, la celebrazione penitenziale con
assoluzione generale.
Questa volta però aggiungo ai sacerdoti di
richiedere ai fedeli che intendono accedere alla
celebrazione pubblica del Sacramento della
riconciliazione di prendere parte ad una
celebrazione preparatoria. Lo scopo è di offrire
a tutti un momento di confronto serio e attento
sulla propria vita alla luce della Parola di Dio e di
invocare il perdono in una preghiera prolungata e
personale nei giorni che precedono la
Celebrazione comunitaria del Perdono nella quale
riceviamo la ‘Remissione dei peccati’.
Questa celebrazione preparatoria ha lo scopo di
portarci a vivere ‘fruttuosamente’ il Sacramento
della ‘Penitenza’ perché in essa non manchi la
verifica personale della nostra vita davanti al
Signore e alla sua Parola e da questa verifica
scaturisca un impegno serio di ‘conversione/
cambiamento’. E’ infatti questo il vero cammino
‘penitenziale’ che scaturisce dal riconoscimento

della propria condizione e dall’esperienza del
perdono gratuito ricevuto. Tutta la vita del
battezzato infatti è ‘penitenziale’. Dal giorno del
battesimo ha inizio un cammino continuo,
impegnativo e spesso sofferto, per rispondere al
suo dono e conformare la nostra vita all’amore
che ci è stato rivelato e donato in Cristo Gesù. A
questo tendono la preghiera, i gesti di carità, la
giustizia, il digiuno, l’elemosina, i tempi liturgici
dell’Avvento e della Quaresima, i pellegrinaggi, la
pratica delle indulgenze, l’accettazione delle tante
sofferenze e delle rinunce piccole o grandi. E’
questo il senso dell’invito: ‘fate penitenza”!
Quindi ognuno, davanti al Signore e alla propria
coscienza, deve maturare la consapevolezza della
necessità di una conversione che scaturisce dal
riconoscimento della propria situazione di
peccato o di indifferenza all’amore di Dio e del
prossimo o della trascuratezza della propria vita
di preghiera, dei propri impegni personali, familiari
e sociali. Solo allora l’invocazione del perdono
diventa vera e non solo formale.
Nella celebrazione pubblica del perdono non sarà
il confessore a ‘farci la predica’ ma sarà la Parola
di Dio a giudicarci e sarà la nostra coscienza e
responsabilità a riconoscere e ad assumere i giusti
e necessari rimedi per una progressiva
‘conversione e crescita’ nella vita di figli di Dio
offertaci nel Battesimo.
Con l’augurio anche la preghiera perché davvero
possiamo vivere un vero cammino di conversione
quaresimale e accogliere con gioia il Perdono, la
Riconciliazione e la Remissione dei peccati che
Dio, in Cristo e nello Spirito, ci offre nel
Sacramento della divina Misericordia.
+ Adriano Tessarollo

Settimana Santa
Celebrazioni presiedute
dal Vescovo Adriano
in Cattedrale

Domenica delle Palme | 28 Marzo 2021
ore 10.15
Santa Messa
Martedì Santo | 30 Marzo 2021
ore 18.00
Celebrazione Penitenziale
con la Assoluzione Generale
Mercoledì Santo | 31 Marzo 2021
ore 18.00
Santa Messa solenne del Crisma
Giovedì Santo | 1 Aprile 2021
ore 8.30
Ufficio di Letture e lodi
ore 18.00
Santa Messa solenne
della Cena del Signore
Venerdì Santo | 2 Aprile 2021
ore 8.30 Ufficio di Letture e Lodi
ore 18.00 Liturgia della Passione
e morte di Gesù
Sabato Santo | 3 Aprile 2021
ore 8.30
Ufficio di Letture e Lodi
ore 20.30
Solenne Veglia Pasquale
e Santa Messa della Resurrezione

Pasqua di Risurrezione
Domenica 4 Aprile 2021
ore 10.15 Solenne Messa Pontificale

