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Domenica 31 Gennaio 2016 | 4a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Gesù parla,
loro lo contestano
Accoglieremo la visita del Signore?
O lo rifiuteremo come la gente di
Nazaret?
Lo accogliamo nella nostra vita?
Gesù percorre le nostre strade, entra nelle
nostre chiese, bussa alle nostre case.
Ci invita a riconoscerlo e seguirlo, senza
prendere le distanze.

C’è un maestro migliore? Qualcuno che ci vuole più bene? Qualcuno che ci
presenta una strada più giusta e ci accompagna a percorrerla?
Inutile pretendere di salvarci per conto nostro.
Lui ci ama da prima che vedessimo la luce.
Chiediamogli il dono di una carità grande, per correggerci e per ricominciare
ogni giorno a percorrere la via buona della vita.

- Oggi alle ore 15.30 - Giubileo della Parrocchia dei
Salesiani in Cattedrale: Riflessione, Adorazione, Vespro.

- Martedì 2 febbraio, Presentazione di Gesù al tempio.
Conclusione dell’Anno dedicato alla Vita Consacrata.
I religiosi e le religiose della Diocesi si trovano alle ore
16.45 nel cortile dell’episcopio; entrano in Cattedrale

per la Porta Santa.

Alle ore 17
Santa Messa
celebrata
dal Vescovo.
Tutti i fedeli
possono unirsi
alla celebrazione.

Bella
la nuova
testata
Bella e centrata
la nuova testata
del foglietto
parrocchiale.
Fa risaltare
la cattedrale
e il logo
dell’Anno del
Giubileo della
Misericordia.

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

Confessioni

Cattedrale - ore 16.30-18
Sabato: ore 10-12; 15.30-18

San Francesco - Mercoledì, Venerdì,
Sabato: ore 9.30-11.30

da Lunedì a Venerdì: ore 15.45-17.30

Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì e Venerdì

ore 10.30-11.45

Pulizie e riordino
Cattedrale - Venerdì ore 15.30

Centro Parrocchiale - Lunedì ore 9

Catechismo dei ragazzi
Mercoledì ore 16.45

per i ragazzi di 1a Media
2a - 3a - 4a e 5a Elementare

Oggi la Messa delle 10.15 è accompagnata
da ragazzi e famiglie di 4a Elementare

Centro parrocchiale
Domenica dalle ore 16

aperto per ragazzi e famiglie.

Sabato ore 15: Coretto ragazzi.
ore 16: Corso di chitarra, 1° turno
ore 17: Corso chitarra, principianti

La Settimana cristiana
Martedì 2 Febbraio

Presentazione del Signore
Festa della Candelora

Mercoledì 3 Febbraio
San Biagio Vescovo e Martire

Venerdì 5 Febbraio
Sant’Agata Vergine e Martire

Sabato 6 Febbraio
San Paolo Miki e Compagni Martiri

Questa domenica,
con AVVENIRE

il nuovo inserto mensile
per la famiglia

Incontro del Vangelo per tutti
Venerdì 5 febbraio ore 21 in Cattedrale

Prima Elementare: invitiamo i genitori
che hanno un figlio in prima elementare a presentarsi
al parroco.

Questo mercoledì alle ore 19
i ragazzi di 2a e 3a media

si ritrovano in Centro
a preparare il

CARNEVALE DEI RAGAZZICARNEVALE DEI RAGAZZICARNEVALE DEI RAGAZZICARNEVALE DEI RAGAZZICARNEVALE DEI RAGAZZI
per Domenica 7 febbraio

al pomeriggio
in Centro parrocchiale.



Pellegrinaggio a Roma
per il Giubileo
della Misericordia
da martedì 14
a giovedì 16 giugno 2016.
Le iscrizioni
sono improvvisamente
salite in questa
settimana;
rimane ora aperta
la lista di attesa.

Pregare Insieme
Alcuni parrocchiani hanno iniziato a
proporre delle intenzioni per la preghiera
dei fedeli nella messa o per altre
circostanze.
Ottima cosa.
La preghiera dei fedeli è appunto ...dei
fedeli.
I cristiani sono invitati a pregare in
comunione gli uni con gli altri, nell’unità
della Chiesa.
Si possono mandare le intenzioni di
preghiera all’indirizzo:

donangelobusetto@virgilio.it

Questa settimana abbiamo
accompagnato all’ultimo incontro con il
Signore la nostra sorella Perini Solidea di
anni 87 e il nostro fratello Spinadin
Massimo di anni 58.

Corsi per Fidanzati
per la città di Chioggia
- da sabato 30 Gennaio a SanGiacomo
- da sabato 20 Febbraio in parrocchia San
Giovanni Battista a Borgo San
Giovanni.

Un tempo gli uomini erano dei Prometeo
che volevano rubare la divinità, mentre l’uomo d’oggi
è un Narciso che rischia di affogare nel mare dei propri desideri.
Siamo  dei Narciso che non ascoltano
se non quello che corrisponde a ciò che già pensiamo e vogliamo.

(da un intervento del Cardinal Scola)

Quando?
- Partenza da Chioggia

la sera del 19 Luglio 2016

- Partenza da Cracovia
il 31 Luglio 2016

- Arrivo a Chioggia
il 1° Agosto 2016

Nuovi canti
per il libretto IL POPOLO CANTA
Tre canti, l’inno del Giubileo “Misericordes sicut
Pater” (Misericordiosi come il Padre), un
Magnificat che spesso cantiamo e Spirito di Dio
sono stati aggiunti nelle pagine finali del libretto
dei canti.

I Vescovi
del Triveneto
sulla Famiglia
 
I Vescovi della Conferenza Episcopale
Triveneto sono consapevoli della
necessità e dell’urgenza di mantenere
oggi viva e ben presente - nelle vicende
quotidiane e nel dibattito pubblico - la
coscienza che la famiglia è
indispensabile cellula vitale per la nostra
società contemporanea.
Accolgono perciò con favore ed
incoraggiano tutte quelle iniziative che
intendono offrire un contributo sereno e
costruttivo al bene comune del nostro
Paese. Non con atteggiamenti polemici o
volontà conflittuali ma con il desiderio
di aiutare tutti a riflettere sulla portata
dei valori in gioco.
Evidenziano che la stessa Costituzione
italiana attesta la specificità e la
rilevanza unica della famiglia - come
“società naturale fondata sul
matrimonio” (art. 29). Questo principio
dovrebbe moltiplicare l’impegno e le
azioni di tutti - in politica, cultura ed
economia, nel mondo del lavoro,
dell’educazione e della scuola ecc. - per
far sì che la famiglia sia concretamente e
maggiormente tutelata e sostenuta nei
diversi ambiti di vita civile e
istituzionale.
Condividono profondamente quanto
espresso da Papa Francesco nell’enciclica
Laudato si’ laddove, in particolare,
sottolinea “la necessaria relazione della
vita dell’essere umano con la legge morale
inscritta nella sua propria natura” in
quanto “esiste una «ecologia dell’uomo»
perché «anche l’uomo possiede una natura
che deve rispettare e che non può
manipolare a piacere»” (n. 155) .
I Vescovi del Triveneto ritengono che -
anche nei dibattiti attuali - vada
salvaguardata, in modo netto e deciso,
la famiglia fondata sul matrimonio e

intesa come unione stabile, fedele e aperta
alla vita tra un uomo e una donna. Altre
forme di legami affettivi tra persone -
anche omosessuali - sono per loro natura
diverse e vanno, quindi, considerate
diversamente dal rapporto d’amore tra un
uomo e una donna che - nel matrimonio
- creano famiglia e vivono un impegno
stabile e disponibile alla procreazione. A
chi vive altri legami affettivi vanno
riconosciuti i diritti individuali della
persona.
Ma altra cosa sono i diritti propri
dell’istituto matrimoniale. Infatti, come
ha affermato in queste ultime ore il Santo
Padre parlando alla Rota Romana, “non
può esserci confusione” tra “la famiglia,
fondata sul matrimonio indissolubile,
unitivo e procreativo” e “ogni altro tipo
di unione”.
I Vescovi del Triveneto auspicano che,
come avviene in una società democratica,
una sapiente e chiara regolamentazione
dei diritti e dei doveri sia perseguita e
realizzata all’interno di un dialogo franco,
leale e senza pregiudizi di sorta. In questa
materia non sono possibili compromessi
al ribasso; si tratta, piuttosto, di fare
riferimento alla legge morale naturale.
Confermano, quindi, il sostegno e la
gratitudine nei confronti di tutti coloro
che si adoperano fattivamente affinché
la famiglia continui ad essere e possa
svilupparsi sempre più come “lievito” e
“fermento di bene” comune per tutta la
società italiana.

Francesco Moraglia Patriarca di Venezia,
Adriano Tessarollo Vescovo di Chioggia
e tutti i vescovi del Triveneto
Zelarino (Venezia), 23 gennaio 2016


