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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  -

L’ultimo abbraccio di Papa Benedetto
Piazza San Pietro si riempie velocemente, fino ai lati, fino a via della
Conciliazione. Siamo entrati verso le otto con un gruppo di 15 persone da
Chioggia. Altri gruppi della diocesi sono sparsi qua e là e tentiamo di metterci
in contatto, mentre attorno a noi tante persone si chiamano, pregano, cantano.
Alle 10,30 Papa Benedetto arriva. Dopo un breve giro in papa mobile, comincia
a parlare. Intenso, commovente, personale. Spesso interrotto dagli applausi.
Questa Chiesa, la Chiesa di Papa Benedetto e di tutti i Papi, ci prende il cuore,
la testa, la vita. Papa Benedetto ci conduce a vivere la sua stessa consegna. La
Chiesa è viva, la Chiesa è il Corpo di Cristo. E noi ne siamo parte.
Grazie, Papa Benedetto, per la tua vita e il tuo servizio alla Chiesa.

Domenica prossima 10 marzo dalle ore 9 alle ore 11,15 in Cattedrale

Ritiro di Quaresima
per le Famiglie, gli Adulti, i Giovani - con il Vescovo Dino De Antoni.

ore 9: nella sagrestia della Cattedrale; ore 10,15: Santa Messa in Cattedrale
I ragazzi entrano con i genitori e vengono seguiti in un altro ambiente

Domenica terza di Quaresima

Dio salva il suo popolo
Dio parla a Mosè dal roveto che brucia e lo manda
a liberare il suo popolo dalla schiavitù dell’Egitto.
Dio arriva fino a ciascuno di noi attraverso Gesù,
che ci raggiunge uno per uno nel battesimo, come
dice la seconda lettura.
Nel Vangelo Gesù ci dice che Dio ha pazienza
con noi, come un contadino con un albero che
non porta frutti: gli zappa intorno e gli mette
concime.  Dio ci sta dietro: la sua parola, i sacramenti, le persone. In questi giorni.
Ritorniamo a confessarci, come iniziano a fare i nostri ragazzi. Il cambiamento del
mondo e della nostra nazione, comincia dal cuore e dalla iniziativa di ciascuno.

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

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

Mercoledì ore 16.45
1a e 2a Media Mercoledì ore 15.30

Via Crucis
- Venerdì 8 Marzo ore
17.30 guidata dai
ragazzi e famiglie di
1a Media.
- Venerdì 15 Marzo: guidata dai ragazzi e
famiglie di 2a Media.
Nei venerdì di Quaresima astinenza dalle carni.

Confessioni di Quaresima
Questa domenica
alle ore 9,30 i
ragazzi di 3a elementare

celebrano la

Prima Confessione.
Giovani e adulti possono
confessarsi:
- 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

Settimana
Eucaristica
per tutta la città

dal 17 al 24 marzo
nella Chiesa

di San Francesco

Questa settimana abbiamo accompagnato
all’incontro con Dio Padre la nostra sorella
Clelia Cocimano-Sanfilippo, di anni 90.

Questa settimana

Benedizione delle famiglie
di Calle Padovani



sabato 16 marzo alle ore 21 presso il Duomo
di Cavarzere si svolgerà il secondo Jesus
Loves Me, incontro di preghiera sulla via
della bellezza in occasione della Pasqua.

Anno della Fede
Incontri per adulti e famiglie:

Martedì ore 15 Centro Parrocchiale:
Il Sacramento della Cresima
Che cos’è? Perché? Chi lo celebra?
Invitati speciali: genitori dei ragazzi al
catechismo della Iniziazione Cristiana.

L’incontro del Vangelo del Venerdì viene
sostituito dall’incontro proposto dalla
proposta del Centro Missionario diocesano

Giovedì 7 marzo - ore 21.00
Teatro San Martino - Sottomarina
Padre Alberto Caccaro

Direttore del Centro Missionario PIME
e della rivista “Mondo e Missione”

Giovedì 7 marzo 2013
ore 21 in Chiesa San Francesco

Preghiera Vocazionale.

Lunedì ore 21 in Centro Parrocchiale:
Scuola di Comunità proposta da
Comunione e Liberazione.

La Mostra “Videro e cedettero”, ospitata
recentemente in Cattedrale, è stata ripresa
anche da Telechiara, che la presenterà
prossimamente nel programma informativo
delle 19,30.
Ringraziamo tutte le persone che hanno
collaborato per la presentazione della
Mostra dell’Anno della Fede, in particolare
Pierluigi, Elisa, Alfreda, Marilena, Matteo.

Da qualche settimana don Cesare, per
indicazione del vescovo, nelle domeniche
è in servizio in parrocchia San Martino-
Madonna di Lourdes.
In Cattedrale la Messa della domenica ore
17 verrà celebrata di solito da don
Francesco Zenna, vicario generale e già
arciprete della Cattedrale.
Grazie a don Cesare e a don Francesco e a
tutti i sacerdoti che in passato e nel presente
collaborano in vari modi, in particolare per
la liturgia nella Chiesa Cattedrale.

La
Voce,

foglietto parrocchiale della Cattedrale:
“Lo leggo ogni settimana con passione e
attenzione”.
Lo dice una persona, e non è l’unica che
segue il foglietto settimanale.
Il foglietto non riporta solo gli avvisi della
parrocchia, ma accompagna la vita delle
persone con suggerimenti, indicazioni,
testimonianze.
Grazie anche ad Alberto che ne cura la
stampa.
Da tre settimane il foglietto parrocchiale
ha una nuova testata, significativa e
sobria.

In attesa del nuovo Papa
In questi giorni non verrà più citato nelle
Messe il nome di Papa Benedetto, in attesa
di poter pronunciare il nome del  Papa che
verrà eletto.
Tutta la Chiesa, pastori e fedeli, rivolgono a
Dio ferventi preghiere perché illumini le
menti degli Elettori e li renda concordi nello
svolgimento del loro compito.
Chi sarà il nuovo Papa?
Il patriarca Moraglia ricorda che a Pietro,
primo Papa, Gesù ha rivolto una domanda:
“Mi ami tu?”.
Il nuovo Papa sia uno che ama Gesù.

Quello che Papa Benedetto dice all’ultima
udienza del Mercoledì è da leggere tutto.
Ecco alcune delle sue parole:

La Chiesa viva
di Papa Benedetto
Vi ringrazio di essere venuti così numerosi
a questa mia ultima Udienza generale.
Grazie di cuore! Sono veramente
commosso! E vedo la Chiesa viva! E penso
che dobbiamo anche dire un grazie al
Creatore per il tempo bello che ci dona
adesso ancora nell’inverno.
Come l’apostolo Paolo anch’io sento nel

mio cuore di dover soprattutto ringraziare Dio, che guida e fa crescere la Chiesa,
che semina la sua Parola e così alimenta la fede nel suo Popolo. In questo momento
il mio animo si allarga ed abbraccia tutta la Chiesa sparsa nel mondo; e rendo
grazie a Dio per le «notizie» che in questi anni del ministero petrino ho potuto
ricevere circa la fede nel Signore Gesù Cristo, e della carità che circola realmente
nel Corpo della Chiesa e lo fa vivere nell’amore, e della speranza che ci apre e ci
orienta verso la vita in pienezza, verso la patria del Cielo.
Sento di portare tutti nella preghiera, in un presente che è quello di Dio, dove
raccolgo ogni incontro, ogni viaggio, ogni visita pastorale. Tutto e tutti raccolgo
nella preghiera per affidarli al Signore.

Quando, il 19 aprile di quasi otto anni fa, ho accettato di assumere il ministero
petrino, ho avuto la ferma certezza che mi ha sempre accompagnato. E otto anni
dopo posso dire che il Signore mi ha guidato, mi è stato vicino, ho potuto percepire
quotidianamente la sua presenza. È stato un tratto di cammino della Chiesa che
ha avuto momenti di gioia e di luce, ma anche momenti non facili; mi sono
sentito come san Pietro con gli Apostoli nella barca sul lago di Galilea: il Signore
ci ha donato tanti giorni di sole e di brezza leggera, giorni in cui la pesca è stata
abbondante; vi sono stati anche momenti in cui le acque erano agitate ed il vento
contrario, come in tutta la storia della Chiesa, e il Signore sembrava dormire. Ma ho
sempre saputo che in quella barca c’è il Signore e ho sempre saputo che la
barca della Chiesa non è mia, non è nostra, ma è sua.
Ma non è solamente Dio che voglio ringraziare in questo momento. Un Papa non è
solo nella guida della barca di Pietro, anche se è la sua prima responsabilità. Io non
mi sono mai sentito solo nel portare la gioia e il peso del ministero petrino.

Non ritorno alla vita privata, a una vita di viaggi, incontri, ricevimenti, conferenze
eccetera. Non abbandono la croce, ma resto in modo nuovo presso il Signore
Crocifisso. Non porto più la potestà dell’officio per il governo della Chiesa, ma nel
servizio della preghiera resto, per così dire, nel recinto di san Pietro. San Benedetto,
il cui nome porto da Papa, mi sarà di grande esempio in questo. Egli ci ha mostrato
la via per una vita, che, attiva o passiva, appartiene totalmente all’opera di Dio...


