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- S t a m p a t o  s u  c a r t a  r i c i c l a t a  -

Grazie, Papa Benedetto
Grazie, Papa, per la tua umiltà, per il tuo insegnamento limpido,

per la tua fede chiara, per la tua dolce energia,
per il tuo amore a Cristo, per la tua dedizione alla Chiesa,

per il tuo sguardo buono sull’umanità.

Potremo andare a dire GRAZIE a Papa Benedetto nell’ultima Udienza
in Piazza San Pietro a Roma Mercoledì 27 febbraio. Chi ci sta???

Mostra dell’Anno della Fede
in Cattedrale fino a Mercoledì 20 febbraio 2013

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

3386539107 donangelobusetto@virgilio.it
3491613595 pierluigi.bellemo@libero.it

ORARI di APERTURA Tutti i giorni 9-12, 15-19
VISITE GUIDATE lunedì ore 21, martedì ore 15, mercoledì ore 18,30

Vangelo della prima Domenica di Quaresima

Gesù lotta contro Satana
E’ iniziata la Quaresima. Mercoledì abbiamo ricevuto la cenere
sul capo: “Ricordati che si polvere e in polvere ritornerai.
Convertitevi e credete al Vangelo”. Siamo niente, ma Dio ci ha
fatto suoi figli.
Apparteniamo a una lunga storia iniziata con Abramo e
proseguita con Mosé, come dice la prima lettura. Ci viene
donata la parola della fede, dice Paolo ai Romani. Nel nostro
mondo umano è entrato Gesù, che lotta contro Satana e vince
il male. Le tentazioni sono quelle nostre: l’ansia per i beni
materiali, la superbia del potere sugli altri, la pretesa di metterci al posto di Dio e di fare a
meno di Lui. Accogliamo la testimonianza umile e forte di Papa Benedetto. Facciamoci
accompagnare con la preghiera e i sacramenti, fedeli ciascuno alla nostra vocazione.

Via Crucis
Venerdì di Quaresima
ore 17,30
Venerdì 22 febbraio
guidata dai ragazzi di 4a Elementare.
Nei venerdì di Quaresima astinenza dalle carni.

Nuova sede del Centro di Ascolto a
Chioggia: calle Cesare Battisti, 290
Orario:
- mercoledì 9.30/11.30
- venerdì  15.00/17.00

Questa domenica la Messa delle ore 17 viene
celebrata dal Vescovo Adriano per
l’ammissione tra i candidati al Diaconato
permanente di Attilio Gibbin, Luciano Tiveron
e Sandrino Pavani.
Vedi servizio su Nuova Scintilla.

Martedì 19 febbraio ore 10.00 i parroci
del Vicariato incontrano il Vescovo.

Lunedì 25 febbraio ore 21 i Consigli
Pastorali delle parrocchie della Vicaria
di Chioggia incontrano il Vescovo.

Giovedì 21 febbraio mattina i Sacerdoti
fanno il ritiro quaresimale a Sant’Anna.

Venerdì 22 febbraio: festa della Cattedra di
San Pietro apostolo. Sabato 23: San Policarpo

Orario Sante Messe
in Cattedrale - Festivo

ore 10.15 -12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17

Feriale
ore 8 - Messa Capitolare con Lodi e 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
Nei venerdì di Quaresima la Messa delle
ore 18 viene celebrata in Cattedrale

La Cattedrale è aperta nei giorni feriali
ore 7-12  e  15.30-17.30

Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10.30 alle 11.45

Confessioni di Quaresima
In Cattedrale: Ogni giorno: ore 16.30-18

Sabato: ore 10-12 e ore 15.30-18.30
In Chiesa San Francesco:

Mercoledì, Venerdì e Sabato: ore 9-11.30
Da Lunedì a Venerdì: ore 15.45-17.30

Catechismo dei Ragazzi
2a, 3a, 4a e 5a Elementare

Mercoledì ore 16.45
1a e 2a Media Mercoledì ore 15.30
Questa settimana i ragazzi del Catechismo
visitano la Mostra dell’Anno della Fede



Disoccupati e giovani: energie perdute?
E’ facile andando per le famiglie incontrare persone disoccupate,
soprattutto uomini. Il muratore senza lavoro, l’operaio di
Marghera lasciato a casa, il giovane laureato o no, che non
trova lavoro o ha un lavoro di poche ore alla settimana. Una
condizione difficile, non soltanto perché non c’è guadagno,
ma anche perché le giornate sono vuote e il cuore si avvilisce.
C’è da sperare che le possibilità di lavoro riprendano a correre.
E intanto? Energie sprecate? Tutto questo tempo libero è una
ricchezza grande. C’è chi bada agli hobby: lettura,
collezionismo, computer, piccole costruzioni e piccoli lavoretti.
Una pista aperta per tutti: un impegno di volontariato, un’azione di carità, un servizio in
centro parrocchiale a disposizione dei ragazzi, con il gioco e.o con lo studio… Qualcuno
già lo fa. Se ne può parlare!

Tempo di Quaresima
Su Nuova Scintilla i suggerimenti del Vescovo

- Nei Venerdì di Quaresima ore 18 la Messa si celebra in Cattedrale, dopo la Via Crucis
delle 17,30.

- Domenica prossima 24 febbraio invitiamo alla Messa delle ore 10,15 i genitori con i
figli in prima elementare.

- Sabato 2 marzo ore 18: Confessione dei genitori dei ragazzi di Terza Elementare.

- Domenica 3 marzo ore 9,30: Prima Confessione dei ragazzi di Terza Elementare

- Domenica 10 marzo ore 9-11,15 Ritiro per Famiglie, Adulti, Giovani, con il Vescovo
Dino De Antoni. In Cattedrale

- Dalla Domenica 17 marzo: Settimana eucaristica.

Il vetrino
Un giovane volontario, alla fine
della celebrazione per la Giornata
del malato, ha consegnato al
parroco la somma per un vetrino
della Cattedrale: 25 euro.
Grazie!!
Ora la Cattedrale è completamente
sgombra dalle attrezzature dei
lavori.
Si sta anche smantellando tutta
l’attrezzatura esterna.
Restano da fare varie rifiniture di
manutenzione all’interno.
L’acqua alta ha invaso ancora la
Chiesa lunedì notte.
Occorre provvedere le paratie
anche per le porte laterali!

Benedetto
Papa…
Come tanti e forse come tutti, sono
rimasto senza parole! Lo sbigottimento
e anche lo smarrimento di fronte al
pronunciamento del Papa che dichiara
di ritirarsi è stato totale e per molte ore
non mi ha permesso alcun commento
che non fosse la ripetizione di qualche
luogo comune. Poi si è andato
affermando in modo sempre più
evidente il senso di una perdita, come
chi è stato abituato fin
da fanciullo ad avere
sotto gli occhi la figura
paterna del Papa.
La solennità ieratica di
Pio XII, l’amabilità
audace di Giovanni
XXIII, l’intelligenza e la
decisione di Paolo VI, la
semplicità di Giovanni
Paolo I, l’irruenza
multiforme di Giovanni
Paolo II, e infine la
squisitezza umana di questo Papa,
Benedetto XVI.
Con ciascun Papa, in tempi diversi della
vita, è avvenuta una sorta di
immedesimazione, non solo nei riguardi
dei contenuti e delle modalità della
funzione papale, ma anche per un
apprezzamento dello stile personale di
ciascuno. Un Papa, un nome: ciascun
Papa con il suo nome, il suo volto, la
sua anima. Con Benedetto è fiorito un
rapporto certamente speciale.
Ben prima che fosse Papa l’avevo
frequentato come limpido teologo,
capace di entrare nelle questioni della
modernità con uno sguardo alla storia
svolto in un’esposizione piana e
scorrevole; un teologo che si poteva
leggere con immediata scioltezza, senza
dover ansimare dietro concetti involuti

Carità della Quaresima:

- Viveri per i poveri: portarli alla Messa della
Domenica e alla Via Crucis del Venerdì.
- Servono anche vestiti per bambino/a 0-5 anni e
per bambina di 8-9 anni

Le offerte raccolte nella

Giornata per i Lebbrosi
con la vendita del miele sono stono state di • 189.
Grazie!!
Arriva un ringraziamento anche da Addis Abeba.
Cesare Bullo, missionario salesiano originario di
Chioggia fa il resoconto di un anno che ha messo a
dura prova le sue 15 opere in Etiopia-Eritrea.
Ringrazia per le adozioni a distanza e chiede di
continuare. Chi desidera unirsi alle 25 persone che
sostengono le sue adozioni, si metta in contatto
con il parroco o con la catechista Paola.

o frasari complicati. Ne ricavavo
soddisfazione per l’intelletto e feconda
apertura per l’esperienza, nella scoperta
di questioni attuali o nella nuova ripresa
di tematiche tradizionali.
Egli affrontava tutto nell’orizzonte di una
fede incarnata nel tempo, nel contesto
di una ragione aperta e viva. Quando
questo teologo è diventato Papa, il suo
insegnamento è stato proclamato nella
barca di Pietro e dalla riva della Chiesa
incrociando folle attente in tutto in
mondo, soprattutto attraverso gli
Angelus festivi, le omelie, le udienze del
mercoledì, i dialoghi diretti con bambini

o sacerdoti. Papa
Benedetto si è proposto
con la sua figura tenue e
lieta, decisa ma non
arrogante, e persino con
il suo accento così
caratteristico.
Un uomo timido,
meravigliato di trovarsi
nella piazza del mondo,
e nello stesso tempo così
desideroso di ‘cercare
Dio’, a imitazione dei

monaci nel silenzio.
Un uomo di Chiesa, che ama Gesù e
riconosce in Lui, per sé e per tutti,
l’attrattiva e lo specchio della felicità.
Quante volte notavo che diceva con
profondità e chiarezza le cose che mi
sarebbe piaciuto dire e quelle che mai
avrei immaginato di pensare e di dire.
Ero tentato di trascrivere interi brani
delle sue omelie, fissando perle di
concetti e di linguaggi.
Ora ho quasi l’impressione che un
grande tesoro venga sepolto, senza più
questa possibilità di proseguirne
l’annuncio e il prezioso dialogo con il
mondo. O forse si tratta di una paternità
divenuta una semente che, a suo tempo
e come vorrà il Signore, può ancora
germogliare per tutti.

Don Angelo


