Quaresima 2017
Concerto di Musica Sacra

Orario Sante Messe
Cattedrale

Oggi Domenica 19 Marzo ore 18
- Corale femminile
Scuola di Musica G. Verdi
di Venezia
diretta da Francesca Seri
- Coro Bellemo - San Giovanni
diretto da
Francesco Bertotto e Carlo Oro
Presenta Paolo Padoan.
Ingresso libero

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

Chiesa San Francesco
Da Lunedì a Venerdì
ore 15.30 Adorazione -17.30 Rosario -18 Santa Messa
Da domenica prossima 26 marzo riprende l’orario legale.
La Messa Vespertina di Sabato e Domenica è alle ore 18.

In sintonia con la Veglia di preghiera per i missionari martiri
ecco la testimonianza straordinaria del cardinale vietnamita
François Xavier Nguyên Van Thuân.
A 39 anni era da pochi giorni arcivescovo coadiutore di Saigon,
nel 1975, quando la città cadde in potere dei comunisti del
nord. Subito fu messo in prigione. Ci rimase 13 anni.

Vedremo la testimonianza del suo racconto.
GIOVEDI 23 marzo ore 18,30 in Centro parrocchiale
- Ragazzi: Catechismo Mercoledì ore 16.45 in Centro
- Genitori e ragazzi di seconda Elementare, oggi
partecipano alla Messa ricevendo il Credo e il Gloria;
quindi in Centro parrocchiale per un breve incontro.
- Domenica prossima, ragazzi e genitori di Quinta
elementare Messa e pranzo insieme.
- Oggi 19 marzo alla Messa delle ore 10.15 vengono
presentati i bambini che celebrano
prossimamente il sacramento del Battesimo.
Viene anche presentata una ragazza che frequenta
la Terza Media la quale riceverà i sacramenti della
iniziazione cristiana - Battesimo, Cresima, Eucaristia
- nella Veglia Pasquale.
- Domenica prossima alla Messa ore 10.15
celebrazione dei Battesimi e presentazione dei nuovi
chierichetti.
- Questa settimana, benedizione delle Famiglie in
Vicolo Sagraeto e Calle Duomo.
- Ragazzi di Prima Media, cresimati, domenica 25
marzo ore 18.30, serata insieme.

San
Giuseppe
sposo
di Maria,
che
hai
fatto
da
papà
a Gesù
proteggi
i nostri papà e le nostre
famiglie.
La festa di San Giuseppe
viene celebrata
questo lunedì.
- Sabato 25 marzo,
festa dell’Annunciazione
del Signore.
L’Angelo porta l’annuncio,
Maria dice Sì.
A mezzogiorno, preghiera
dell’ANGELUS.
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La sete della donna
Un incontro straordinario: finalmente la sete
della donna samaritana incontra Colui che è la
risposta.
Quella donna, a cui non bastano cinque-sei
mariti per essere felice, arriva a parlare di Dio e
del tempio: lei ha un bisogno ancora più grande
dell’acqua e dell’amore passeggero.
L’incontro con Cristo è la risposta: Cristo svela
il male e dona il perdono, e dona l’acqua che
sazia ogni sete umana.
La donna diventa missionaria di Cristo.
I samaritani, prima credono sulla sua testimonianza e poi credono per la loro
stessa esperienza.

24 ORE PER IL SIGNORE 2017
da venerdì 24 marzo|ore 18 a sabato 25 marzo|ore 18
Questa iniziativa inaugurata da Papa Francesco per tutto il mondo raggiunge
anche la nostra Cattedrale, per tutti i cristiani di Chioggia e circondario.
Inizio: venerdì ore 18 con la Messa del Vescovo Adriano.
Segue adorazione continua, anche di notte, fino alla Messa di Sabato ore 17
I cristiani della città sono invitati a prenotare la propria ora di adorazione,
segnalando la propria disponibilità attraverso l’apposito foglietto.
Venerdì ore 21 coincide la Veglia di preghiera per i missionari martiri
guidata dal Gruppo missionario della diocesi di Chioggia.
Venerdì

ore 15
ore 17.30

Preghiera davanti al Crocifisso di San Pieretto
Via Crucis in Cattedrale

Oggi, terza domenica del mese, giornata mensile della solidarietà:
all’offertorio portiamo all’altare viveri e offerte per i poveri.
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Caro don Angelo,
desidero ringraziarti a nome di tutta la
Fraternità San Carlo Borromeo per l’accoglienza
che hai riservato a don Stefano Motta, ad
Andrea Sidoti e a L uca Benzo e per la
disponibilità con cui ci hai permesso di
partecipare alla Giornata Missionaria
organizzata nella tua parrocchia.
In tale occasione abbiamo raccolto circa
1.800 • (*) che destineremo alle attività di
carità ed evangelizzazione dei nostri
missionari nei diversi paesi del mondo.
Ti chiedo la carità di estendere la nostra
gratitudine a tutte le persone che hanno
voluto sostenerci con le loro offerte e con
le loro preghiere.
In Seminario preghiamo ogni giorno per i
nostri amici e benefattori…
Con gratitudine.
Don Emmanuele Silanos
Vicario Generale
(*) Totale raccolto alle Messe, con la vendita dei libri, e
con le offerte di singole persone.

- Collegamento con la Scuola di Comunità di
don Carron: mercoledì 22 marzo alle ore
21, sala teatro della Parrocchia della
Madonna della Navicella.
- GS Gioventù Studentesca - Scuole superiori
dal 13 al 15 aprile a Rimini, Triduo Pasquale.

Papa da
quattro anni
Il grande comandamento

Settimana
del Donacibo
Dal 20 al 25 marzo si svolge la
settimana del Donacibo.
Organizzata dal Centro di solidarietà
Anna Dupuis, in collaborazione con
la Federazione Nazionale Banchi di
solidarietà, l’iniziativa vede l’adesione
delle scuole della nostra città.
Con un gesto semplice come la raccolta
di cibo in scatoloni nelle aule,ragazzi
e adulti vivono una esperienza
educativa: donando qualcosa si è più
lieti poiché si inizia a scoprire che
siamo prima di tutto noi oggetto di
un “grande dono” da parte di Dio.
Genitori ed educatori collaborano al
gesto insieme con i ragazzi.

- Cavalieri del Graal - Scuola Media
Mercoledì 12 aprile Via Crucis a Pomposa.
Informazioni in parrocchia.

- Alcuni nostri fratelli poveri hanno
bisogno di scarpe da tennis n. 40/
42 per uomo.

- Venerdì 2 giugno Papa Francesco accoglie
i Cavalieri in udienza speciale nella Sala Nervi
a Roma.

In questi giorni abbiamo
accompagnato all’incontro con il
Signore LEA SFRISO di 93 anni.

Appuntamenti con il vescovo Adriano:
- su Nuova Scintilla, il racconto del suo viaggio in Burundi
- Giovedì ore 20.45 in Seminario, Lectio Divina sulla prima
Lettera di Giovanni
- Nella nostra parrocchia, domenica 2 aprile il vescovo
Adriano presenta la meditazione del RITIRO
QUARESIMALE ore 9.

che ci ha lasciato il Signore Gesù è
quello di amare: amare Dio con tutto
il cuore, con tutta l’anima e con tutta
la mente e amare il prossimo come
noi stessi, cioè siamo chiamati
all’amore, alla carità. L’Apostolo Paolo
ci mette in guardia: c’è il rischio che
la nostra carità sia ipocrita, che il
nostro amore sia ipocrita.
Ci dobbiamo chiedere allora: quando
avviene questa ipocrisia?
E come possiamo essere sicuri che il
nostro amore sia sincero, che la
nostra carità sia autentica?
Di non far finta di fare carità o che il
nostro amore non sia una telenovela:
amore sincero, forte…
L’ipocrisia può insinuarsi ovunque,
anche nel nostro modo di amare.
Questo si verifica quando il nostro è
un amore interessato, mosso da
interessi personali; ... quando i servizi
caritativi in cui sembra che ci
prodighiamo sono compiuti per
mettere in mostra noi stessi o per
sentirci appagati: “Ma, quanto bravo
sono”!
O quando miriamo a cose che abbiano
“visibilità” per fare sfoggio della
nostra intelligenza o della nostra
capacità. Dietro a tutto questo c’è
un’idea falsa, ingannevole, vale a dire
che, se amiamo, è perché noi siamo
buoni; come se la carità fosse una
creazione dell’uomo, un prodotto del
nostro cuore.
La carità, invece, è anzitutto una
grazia, un regalo; poter amare è un
dono di Dio, e dobbiamo chiederlo.
E Lui lo dà volentieri, se noi lo

nella foto, il primo saluto di papa Francesco alla folla

chiediamo. La carità è una grazia: non
consiste nel far trasparire quello che
noi siamo, ma quello che il Signore
ci dona e che noi liberamente
accogliamo; e non si può esprimere
nell’incontro con gli altri se prima
non è generata dall’incontro con il
volto mite e misericordioso di Gesù.
Tutto quello che possiamo vivere e
fare per i fratelli non è altro che la
risposta a quello che Dio ha fatto e
continua a fare per noi.
Anzi, è Dio stesso che, prendendo
dimora nel nostro cuore e nella nostra
vita, continua a farsi vicino e a servire
tutti coloro che incontriamo ogni
giorno sul nostro cammino, a
cominciare dagli ultimi e dai più
bisognosi nei quali Lui per primo si
riconosce.
Dall’Udienza di mercoledì 15 marzo 2017

“Il tempo liturgico
della Quaresima
favorisca il riavvicinamento a Dio:
digiunate non solo dai pasti,
ma soprattutto dalle cattive abitudini,
cari giovani, per acquisire maggiore
padronanza su voi stessi;
la preghiera sia per voi, cari ammalati,
il mezzo per sentire Dio vicino
particolarmente nella sofferenza;
l’esercizio delle opere di misericordia
aiuti voi, cari sposi novelli,
a vivere la vostra esistenza coniugale
aprendola alle necessità dei fratelli”.

