
Letture del Giorno

Es 17,3-7 - Sal 94 - Rm 5,1-2.5-8 - Gv 4,5-42

Parrocchia «Santa Maria Assunta» - Campo Duomo, 77 - 30015 CHIOGGIA (Venezia)
Telefono 041 400496 - 338 6539107 (Don Angelo) donangelobusetto@virgilio.it - Suore S. Volto 041 401065
www.cattedralechioggia.it - Composizione e Stampa a cura di  DeltaGrafic - Cattedrale di Chioggia - deltagrafic.chioggia@tiscali.it

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

Domenica 23 Marzo 2014
3a DOMENICA DI QUARESIMA

N° 11/2014 - Anno XXXIX

Andiamo al pozzo
La donna samaritana è andata a prendere l’acqua
al pozzo. Qui ha trovato Gesù che prima le ha
chiesto: “Dammi da bere”, e poi le ha detto: “Io
ti darò un’acqua di sorgente”.
Anche noi oggi andiamo al pozzo, andiamo da
Gesù. Veniamo a Messa, ascoltiamo il sacerdote,
accogliamo la parola del Signore, incontriamo il
Signore.

Tre domeniche: Acqua, Luce, Vita
Oggi il Vangelo della Samaritana che incontra Gesù al pozzo; domenica prossima il
cieco nato guarito da Gesù; la domenica seguente  la risurrezione di Lazzaro: Gesù è
ACQUA VIVA, è LUCE, è VITA. Tutto questo è iniziato per noi nel Battesimo e
continua nell’esistenza cristiana vissuta nella Chiesa.

Ritiro di
Quaresima

Don
Vincent
Nagle
celebra
le Messe
di questa
domenica:

 ore 10,15 - 12 - 17

Alle ore 9
tiene la riflessione al Ritiro

nella sagrestia
della Cattedrale.

L’invito di Papa Francesco

24 ore per il Signore
Almeno una Chiesa di ogni diocesi rimanga aperta
per consentire a quanti lo desiderano di accostarsi
al sacramento della penitenza, auspicabilmente in
un contesto di adorazione eucaristica.

Venerdì 27 marzo, Cattedrale
dalle ore 17,30 Via Crucis, ore 18 S.Messa;

segue silenzio e preghiera;
ore 21: Celebrazione della Confessione, per tutti e
in particolare per Genitori e Padrini della Cresima

Chiesa San Francesco
ore 22,30-24: Adorazione Eucaristica

Sabato 29 Marzo, San Francesco: ore 6-9;
San Giacomo: ore 9-12; PP. Filippini: ore 15-24

Celebrazione del Sacramento della Cresima
Domenica 23 marzo ore 16 in Cattedrale

con 24 ragazzi della Parrocchia e 15 della Parrocchia dei Salesiani.
Li accompagniamo e li sosteniamo con la nostra preghiera e la nostra amicizia.

I ragazzi si incontrano tutti insieme
questo mercoledì ore 15,30 in Cattedrale.

Sono poi invitati alla VIA CRUCIS Venerdì alle ore 17,30.
Genitori e padrini-madrini partecipano

alla preghiera e al Sacramento della Confessione
Venerdì 21 marzo ore 21 in Cattedrale.

VIENI SANTO SPIRITO - VIENI PER MARIA

Oggi, Terza Domenica di
Quaresima  davanti all’altare una
vasca ricorda il fonte battesimale.
E’ il luogo della nostra nascita alla
fede attraverso il primo
sacramento dell’iniziazione
Cristiana, il Battesimo. Per la prima
volta siamo stati segnati con il
segno di croce che indica la nostra

appartenenza a Dio Padre che ci ha creati - nel nome del
Padre - , al Figlio che ci ha redenti - e del Figlio -  e allo
Spirito Santo che ci ha santificati - e dello Spirito Santo -
È questo che desideriamo con tutto noi stessi - Amen! -
 
Questa domenica l’Ufficio Liturgico della Diocesi invita i
Ministri straordinari della Comunione
del vicariato di Chioggia nella Casa di S. Anna dalle 15 alle 18.
Sono attesi soprattutto i nuovi Ministri.
 
Lunedì 24 marzo ore 21 nella Basilica di San Giacomo
Veglia di preghiera
per i missionari martiri.
Preghiamo con i testimoni della fede!
 
Sabato 29 marzo dalle ore 9, presso il Centro di Spiritualità
“Madonna del Divino Amore” a Sant’Anna,
Giornata di spiritualità
per gli aderenti all’Azione Cattolica.
 
Domenica 30 marzo, al Divino Amore, dalle 15 alle 17,
incontro con i
Catechisti
che hanno avviato il nuovo percorso di iniziazione cristiana
 

Orario Sante Messe
in Cattedrale - Festivo

ore 10.15 -12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17

Domenica 30 Marzo
con l’ora legale Messa ore 18

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 e Rosario

ore 18 - Santa Messa

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

La Cattedrale è aperta nei
giorni feriali ore 7-12; 16-18

Confessioni
Sabato ore 10-12 e 16-19
Ogni giorno ore 16.30-18

Ragazzi - Sabato ore 16-17

Venerdì di
Quaresima

ore 15.00
in Chiesetta San Pieretto

Breve momento di preghiera
con il Vescovo Adriano

ore 17.30
in Cattedrale

VIA CRUCIS
Guidata dai ragazzi
di Quarta elementare

e genitori.
Invitati speciali

i ragazzi della Cresima
Segue preghiera

fino alle ore 22.00

Ricordiamo
l’astinenza dalle carni

e altre forme di penitenza
in unione alla passione

e morte di Gesù.



Carità di Quaresima
La nostra diocesi propone per la Quaresima
di Fraternità il progetto “Casitas” della
missione di Lima.
Molte famiglie della missione vivono in
abitazioni precarie, con pavimento in terra,
costruite con materiale povero come legno,
cartone, plastica. Il progetto “casitas” permette
la costruzione di una casa prefabbricata in
legno con le pareti interne che dividono le varie stanze, la costruzione del pavimento in
cemento e del bagno. Ogni casetta di legno per famiglia povera ha un costo di 2.000 euro.
Le cassettine della Quaresima sono destinate a questo scopo...

“Diffido dell’elemosina che non costa e che non duole”.
Papa Francesco

Ragazzi della Cresima a Chiampo

Un’esperienza di Bellezza
I ragazzi e le ragazze che riceveranno il sacramento della Cresima
domenica prossima sono tornati felici e soddisfatti.
Insieme con i ragazzi della parrocchia dei Salesiani sabato 15 marzo
hanno partecipato ad una giornata di Ritiro spirituale a Chiampo (VI)
presso il Santuario della Madonna.
Guidati da Suor Silvia, una donna piena di fede e frizzante di entusiasmo,
hanno conosciuto la figura del Beato Fra’ Claudio Granzotto, hanno
ammirato una copia perfetta della Grotta di Lourdes da lui realizzata, e
contemplato i meravigliosi mosaici di Padre Rupnik nella grande Chiesa
ancora in via di completamento.
Hanno potuto gustare la bellezza di essere cristiani e hanno rinnovato il
desiderio di seguire Cristo come discepoli.
Non sono mancati i momenti di svago e di gioco assieme.
Nel pomeriggio abbiamo celebrato il sacramento della riconciliazione e
abbiamo fatto il percorso della stupenda Via Crucis con statue in
grandezza naturale, allestita nel parco del santuario; siamo arrivati fino
al sepolcro, per provare con Gesù la gioia della risurrezione.

25 Marzo:
Annunciazione
del Signore
Annunciazione del Signore, quando nella città
di Nazareth l’angelo del Signore portò
l’annuncio a Maria: «Ecco, concepirai un figlio,
lo darai alla luce e verrà chiamato Figlio
dell’Altissimo».
Maria rispose: «Ecco la serva del Signore,

avvenga per me secondo la tua parola».
Compiutasi la pienezza dei tempi, Colui che era prima dei secoli, l’Unigenito Figlio di Dio,
per noi uomini e per la nostra salvezza si incarnò nel seno di Maria Vergine per opera dello
Spirito Santo e si è fatto uomo.
In lei Vergine e Madre il popolo della promessa diventa il nuovo Israele, Chiesa di Cristo.
I nove mesi tra la concezione e la nascita del Salvatore segnano il tempo tra la festa
dell’Annunciazione e quella del Natale del Signore.

Giovani e Terrasanta

Il Servizio di Pastorale Giovanile organizza
un pellegrinaggio in Terra Santa per i
giovani dai 18 ai 40 anni.
Le date sono dal 18 al 25 settembre.
Farà da guida il Vescovo Adriano.
La Terra di Gesù è certamente una delle
mete che un cristiano desidera
sperimentare almeno una volta in vita.
Per Informazioni:

Valerio 345.4288214,
Alessandra 338.8153031,
don Damiano 349.3825672.

Catechismo dei Ragazzi
Mercoledì

ore 15,30: 1a e 2a Media
ore 16,45: 2a, 3a, 4a e 5a Elementare.

Mercoledì 26 marzo
il parroco don Angelo
incontra ciascun
ragazzo di terza
elementare,
accompagnato
dal papà e/o
dalla mamma.

Campo-vacanza
viene proposto dalla parrocchia per i
ragazzi
di Seconda
Media
alla fine della
scuola, dal 14
al 17 giugno
ad Asiago.
Sono aperte le iscrizioni.

Quando ti imbatti
in una cosa bella...
Quando t’imbatti in una cosa bella,
la racconti.
E quando t’imbatti in una cosa vera,
la dici.
E se hai capito che la storia di Gesù
ha illuminato il cammino del mondo
e dell’uomo dandogli senso,
allora lo racconti.
Non puoi farne a meno.
E se l’incontro con Gesù
ha cambiato la tua esistenza
dandole forza, direzione, senso,
allora inviti gli amici a condividerla.

Bruno Maggioni

A Lourdes
con il vescovo Adriano
Da lunedì 16 a venerdì 20 Giugno.
Iscrizioni entro il 13 maggio 2014.

Informazioni presso Ufficio
Diocesano Pellegrinaggi:
041400525 int. 441.

Benedizione delle Famiglie:
prosegue questa settimana in Via
Angelo Fava.

Apostolato della preghiera
Ritiro Quaresimale a Sant’Anna
mercoledì 2 aprile.
Iscrizioni in parrocchia.


