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Domenica 7 Febbraio 2021
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Anno B
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Buona Domenica e buona Settimana!

La Parola della Domenica
Il tema della parola di Dio di
questa domenica è costituito dal
mistero della fragilità della vita
umana, cui viene incontro l’amore
salvifico e gratuito di Dio in Gesù.
Giobbe, nella prima lettura, si
presenta come colui che pur
sentendo il peso del dolore e della
fragilità della vita si affida a Dio,
diventando un maestro di ricerca
di senso nella sofferenza
e un modello per la spiritualità e

l’etica di fine vita, specie per la società dei nostri giorni.
Paolo, nella seconda lettura, pone al centro l’annuncio gratuito del vangelo
di Dio e il suo metodo di evangelizzatore, come stile di vita per la salvezza di
tutti.
Infine Gesù, nel vangelo, viene incontro al dolore umano guarendo la
suocera di Pietro dalla febbre e diverse persone da molte malattie.
Trova pure larghi spazi di tempo per la preghiera e per riprendere la sua
predicazione, facendo unità tra prassi terapeutica, incontro con il Padre e
missione.
Noi siamo fra i «tutti» che cercano Gesù.

Lunedì 8 Febbraio
ore 21.00 Consiglio Pastorale parrocchiale con la piattaforma Zoom

Anche per questa settimana l’Incontro di Catechesi sarà
unico per tutti i gruppi di ragazzi della Iniziazione
Cristiana. L’incontro si svolgerà in Cattedrale Mercoledì
10 febbraio alle ore 16.45.

Mercoledì  10 Febbraio
ore 10.00 Santa Messa “delle anime” a San Francesco
ore 21.00 Incontro di ascolto e riflessione sulla Parola

L’Incontro della Parola è in modalità on-line con la
piattaforma Zoom. Chi è interessato e lo desidera può
scrivere a incontrodelvangelo@gmail.com

Giovedì 11 Febbraio | Giornata dell’Ammalato
ore 15.00 Santa Messa presieduta dal vescovo Adriano
ore 20.45 Incontro di preghiera per le vocazioni

in Chiesa San Francesco

Venerdì 12 Febbraio
ore 21.00 Incontro del Consiglio per gli Affari Economici

in Canonica

CELEBRAZIONI LITURGICHE

NELLA CHIESA CATTEDRALE
ore 8.00  (da Lunedì a Sabato)

Santa Messa del Capitolo della Cattedrale
e Lodi mattutine.

Sabato ore 17.00
Domenica ore 10.15 - 12.00 - 17.00

NELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO
Da Lunedì a Venerdi

ore 16.00 - Adorazione eucaristica libera e silenziosa
ore 17.30 - Recita del Santo Rosario e Benedizione Eucaristica

ore 18.00 - Santa Messa Vesperina

Per quanti desiderano accostarsi al
SACRAMENTO

DELLA CONFESSIONE
In Cattedrale

Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00

e dalle ore 16.00 alle ore 17.00
A San Francesco

Mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 11.30
da Lunedì a Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 17.30



Annuncio
Catechesi

&Liturgia

11 Febbraio
XXIX Giornata Mondiale
del Malato
“Uno solo è il vostro Maestro
e voi siete tutti fratelli” (Mt 11, 28)

“Cari fratelli e sorelle, il comandamento
dell’amore, che Gesù ha lasciato ai suoi
discepoli, trova una concreta realizzazione
anche nella relazione con i malati. Una società è
tanto più umana quanto più sa prendersi cura
dei suoi membri fragili e sofferenti, e sa farlo
con efficienza animata da amore fraterno.
Tendiamo a questa meta e facciamo in modo
che nessuno resti da solo, che nessuno si senta
escluso e abbandonato.
Affido tutte le persone ammalate, gli operatori
sanitari e coloro che si prodigano  accanto ai
sofferenti, a Maria, Madre di misericordia e Salute
degli infermi. Dalla Grotta di Lourdes e dagli
innumerevoli suoi santuari sparsi nel mondo,
Ella sostenga la nostra fede e la nostra speranza,
e ci aiuti a prenderci cura gli uni degli altri con
amore fraterno”.

dal messaggio di Papa Francesco

Giovedì alle ore 15.00 in Cattedrale
Santa Messa

presieduta dal Vescovo Adriano
per i vicariati di Chioggia,
Pellestrina e Sottomarina

.

Preghiera per le Vocazioni
Riprendono gli incontri mensili

di preghiera per le vocazioni
Giovedì 11 Febbraio ore 20.45/21.30

in Chiesa San Francesco

Domenica 14 Febbraio
Marcia della Pace
Anche quest’anno, sebbene in modalità on line,
sarà fatta una proposta diocesana per vivere un
momento che segni il nostro impegno per la
cultura della pace.
L’ACR diocesana assieme agli Scout Loreo 1,
all’Oratorio salesiano di Chioggia e al
Mappamondo propongono un appuntamento
per domenica 14 febbraio alle ore 15.30
sul canale Youtube della Diocesi.

.

A Roma
con il Vescovo Adriano
In occasione del 50mo anniversario
dell’Ordinazione sacerdotale del Vescovo
Adriano Tessarollo, il nostro Ufficio
pellegrinaggi ha organizzato un viaggio a Roma
con Udienza pontificia, celebrazione in San
Pietro e, per coloro che possono aderire alla
proposta di quattro giorni, visita alle altre
Basiliche, ai Musei Vaticani, alla Città storica e
alle Catacombe.
Sono previste due possibilità:

- Dall’ 1 al 4 Giugno 2021
4 giorni - 3 notti - viaggio in pullman - programma
completo

- Dall’ 1 al 2 Giugno 2021
2 giorni - 1 notte - viaggio in pullman - Santa
Messa e Udienza

Per le iscrizioni parlare con il Parroco

“Liberta’ e Vita”

oggi si celebra la 43a Giornata per la Vita
La proposta e la successiva istituzione di una
Giornata annuale da dedicare alla difesa della
vita, nacque dal consiglio permanente della
CEI nel 1978 con la finalità  di promuovere
l’accoglienza della vita, in particolare della vita
nascente.
La celebrazione avviene ogni anno, la prima
domenica di febbraio.

Dal Messaggio dei Vescovi per la Giornata
della vita

[…] “ Il binomio “libertà e vita” è inscindibile.
Costituisce un’alleanza feconda e lieta, che Dio
ha impresso nell’animo umano per consentirgli
di essere davvero felice. Senza il dono della
libertà l’umanità non sarebbe se stessa, né
potrebbe dirsi autenticamente legata a Colui
che l’ha creata; senza il dono della vita non
avremmo la possibilità di lasciare una traccia
di bellezza in questo mondo, di cambiare
l’esistente, di migliorare la situazione in cui si
nasce e cresce. L’asse che unisce la libertà e la
vita è la responsabilità. Essa è la misura, anzi
il laboratorio che fonde insieme le virtù della
giustizia e della prudenza, della fortezza e della
temperanza. La responsabilità è disponibilità
all’altro e alla speranza, è apertura all’Altro e
alla felicità. Responsabilità significa andare
oltre la propria libertà per accogliere nel proprio
orizzonte la vita di altre persone. Senza

responsabilità, libertà e vita sono destinate a
entrare in conflitto tra loro; rimangono,
comunque, incapaci di esprimersi pienamente.

Dire “sì” alla vita è il compimento di una libertà
che può cambiare la storia. Ogni uomo merita
di nascere e di esistere. Ogni essere umano
possiede, fin dal concepimento, un potenziale
di bene e di bello che aspetta di essere espresso
e trasformato in atto concreto; un potenziale
unico e irripetibile, non cedibile. Solo
considerando la “persona” come “fine ultimo”
sarà possibile rigenerare l’orizzonte sociale ed
economico, politico e culturale,
antropologico, educativo e mediale. L’esercizio
pieno della libertà richiede la Verità: se
desideriamo servire la vita con vera libertà
occorre che i cristiani e tutti gli uomini di
buona volontà s’impegnino a conoscere e far
conoscere la Verità che sola ci rende liberi
veramente. Così potremo accogliere con gioia
“ogni vita umana, unica e irripetibile, che vale
per se stessa, costituisce un valore inestimabile
(Papa Francesco, 25 marzo 2020, a 25 anni
dall’Evangelium vitae). Gli uomini e le donne
veramente liberi fanno proprio l’invito del
Magistero: “Rispetta, difendi, ama e servi la
vita, ogni vita, ogni vita umana! Solo su questa
strada troverai giustizia, sviluppo, libertà, pace
e felicità!”.

Oggi, nella Giornata della vita, gli aderenti all’Azione Cattolica Italiana,
della nostra Comunità parrocchiale  rinnovano la loro adesione.
“L’appartenenza all’Azione Cattolica Italiana costituisce una scelta da
parte di quanti vi aderiscono per maturare la
propria vocazione alla santità, viverla da laici, svolgere il servizio
ecclesiale che l’Associazione propone per la crescita della comunità
cristiana, il suo sviluppo pastorale, l’animazione evangelica degli
ambienti di vita e per partecipare in tal modo al cammino, alle scelte
pastorali, alla spiritualità propria della comunità diocesana.” (Statuto
dell’AC - art. 15.1).           Li  ringraziamo della loro testimonianza.


