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G esù, tu che sei l’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, aiu-
taci a comprendere che tu hai tolto il peccato dal mondo perché lo 

hai preso su di te, hai condiviso in pieno la nostra realtà di peccatori, ti 
sei fatto tu “peccato” perché noi ne fossimo liberati.  
Davvero il tuo amore è senza limiti, senza riserve, senza condizioni.  

Aiutaci a vivere sempre nello stupore di questo amore infinito, e aiutaci ad imitar-
ti, a vivere cercando di amare così i nostri fratelli, con un amore come il tuo: sen-
za limiti, senza riserve, senza condizioni.  Amen. 

 Centro Culturale TERZO MILLENNIO - Chioggia  -  INCONTRO PUBBLICO 

“SAN JOHN HENRY NEWMAN - La ragione e la scienza per una vita pie-
namente umana”. Lunedì 20 gennaio 2020 ore 21 - Auditorium San Nicolò - 
Relatore: prof. Samuele Busetto, docente di Filosofia e Storia nei Licei . 

Una fede appassionata alla ragione: sintesi perfetta del pensiero e della vita del 
Cardinale Newman, dichiarato beato già nel 2010 da Papa Benedetto e procla-
mato Santo da Papa Francesco il 13 ottobre 2019. A partire dalla testimonianza 
e dalla teologia di San Newman, l’incontro propone un approfondimento della 
ragione come condizione imprescindibile per la fede.  

   -  PRANZO IN FAMIGLIA.   

Accanto ai momenti liturgici e di preghiera che 
vivremo per celebrare la festa della Madonna di 
Lourdes, quest’anno viene offerta la possibilità 
di vivere insieme anche il momento del pranzo.  

Sarà domenica 9 febbraio, alle ore 12.30, presso la Casa San Luigi delle nostre Suore 
Serve di Maria Addolorata. Un momento bello di fraternità e di festa anche con canti e 
lotteria. Il contributo è di euro 17. Ci si può prenotare alla fine della Messa a Madonna 
di Lourdes. I posti disponibili sono 75.  Per info: Simone 328.8674419, ore pasti.  
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Mentre viene verso di lui, Giovanni  indica Gesù e lo 

descrive come ”l’Agnello di Dio che toglie il peccato 

del mondo”. Nella mente degli ebrei credenti, l’a-

gnello ricordava l’Egitto e la notte della Pasqua; pur 

nella crudezza del segno, sgozzato e preparato in 

fretta, annunciava un sacrificio compiuto nella notte 

delle notti, nella quale ogni famiglia aveva segnato lo 

stipite della porta, invocando che il messaggero di  

morte, inviato dall’Altissimo, non entrasse in quella  

casa per uccidere. Per Giovanni  Battista Gesù è il  Figlio  

di Dio, il vero Agnello che segna col suo sangue la vita di  

ciascuno di noi, la Porta di salvezza attraverso la quale passiamo, il Servo affati-

cato sulle cui spalle è inchiodato il peccato dell’uomo, il Mite caricato dell’arro-

ganza e della violenza umana. Colui che era prima di tutti e che si è fatto carne 

decidendo per amore di condividere la nostra condizione umana. 

E come l’agnello toglie il peccato del mondo? E qui lo stupore diventa davvero 

grande: lo fa in una maniera inedita che nessuno mai avrebbe potuto pensare. 

Gesù toglie i peccati del mondo prendendoseli Lui; Lui, l’unico innocente nella 

storia dell’umanità, carica su di sé il peso del peccato del mondo. 

Questa è la buona notizia di oggi: come toglie il peccato del mondo Gesù?  

Facendosi Lui peccato. 

“Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo” (Gv. 1,29) 

 

Raccogliamo generi alimentari a lunga conservazione per le 
famiglie bisognose delle nostre comunità raggiunte dai volon-
tari del Banco S. Martino.  Grazie di cuore a tutti coloro che, 
ascoltando il Vangelo della carità, fanno della condivisione il 
loro stile di vita. 
  

In chiesa S. Martino, alle ore 17.30 adorazione silenziosa e alle ore 18.00 

preghiera dei Vespri e benedizione eucaristica.  
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Con la presenza di padre Cesare in modo stabile nella nostra Unità pastorale, 
inizia nella Cappella invernale della nostra  Chiesa di San Martino l’adorazio-
ne eucaristica pomeridiana.    
OGNI GIORNO, dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 18.30 sarà possibi-
le adorare il Santissimo Sacramento esposto sull’altare.  

Dalle ore 17 alle ore 18: adorazione silenziosa. Alle 18 la recita del Santo 
Rosario e la Benedizione Eucaristica.  Segue alle 18.30 la celebrazione della 

Santa Messa. Durante il tempo dell’Adorazione padre Cesare sarà presente nella sacre-
stia della Cappella per la Confessione e il dialogo spirituale.  

  
 L’appuntamento è per mercoledì 22 gennaio, alle ore 15.00, in chiesa 

B.V. di Lourdes. Nella sua santità divina, piena di grazia e di misericordia, 
il Figlio di Dio si è fatto carne per prendere su di sé e togliere il peccato 
del mondo. 

  

L’appuntamento di quest’anno ha per tema generale una frase tratta dagli Atti degli 
Apostoli “Ci trattarono con gentilezza” (Atti 28,2) e racconta una storia di divina prov-
videnza e al tempo stesso di umana accoglienza.  

Si è aperta sabato 18 e domenica 19 e si conclude sabato 25 p.v. con la preghiera du-
rante le messe nelle rispettive comunità parrocchiali. L’appuntamento serale cittadino 
e diocesano, alle ore 18.00 nella basilica di S. Giacomo, vedrà come presidenti delle 
celebrazioni:  
Lunedì 20 il vicario generale mons. Francesco Zenna, mentre martedì 21 l’omelia sarà 
tenuta da padre Avram Matei, arciprete della Chiesa ortodossa russa e parroco a Vene-
zia Mestre; mercoledì 22 il delegato per l’ecumenismo mons. Vincenzo Tosello che, 
dopo una breve celebrazione eucaristica, farà il punto sulla situazione attuale del dialo-
go tra cattolici ed ortodossi; giovedì 23 il coordinatore per la pastorale diocesana don 
Simone Zocca; venerdì 24 il vescovo Adriano. 

 .  
                       Udienza del mercoledì di Papa Francesco. 

Dedicata all’ultimo capitolo degli Atti degli Apostoli la catechesi del mercoledì 
che Papa Francesco ha tenuto il 15 gennaio. Il Papa ha chiuso un percorso ri-
chiamando il valore della Parola nell’annuncio missionario di San Paolo e quin-
di di tutti i cristiani. 
«Il viaggio di Paolo», ha sottolineato, «che è stato un tutt’uno con quello del 

Vangelo, è la prova che le rotte degli uomini, se vissute nella fede, possono di-
ventare spazio di transito della salvezza di Dio, attraverso la Parola della fede che è un fer-
mento attivo nella storia, capace di trasformare le situazioni e di aprire vie sempre nuove. 
Con l’arrivo di Paolo nel cuore dell’Impero termina il racconto degli Atti degli Apostoli, che 
non si chiude con il martirio di Paolo, ma con la semina abbondante della Parola.  

La fine del racconto di Luca, imperniato sul viaggio del Vangelo nel mondo, contiene e rica-
pitola tutto il dinamismo della Parola di Dio, Parola inarrestabile che vuole correre per co-
municare salvezza a tutti». Una Parola che «corre» e che non teme la prigionia dell’uomo, 
che è efficace e feconda anche quando l’apostolo è in catene.  
«Luca conclude la sua opera», ha aggiunto, «mostrandoci non la morte di Paolo ma il dina-
mismo della sua predica, di una Parola che ‘non è incatenata’ (2Tm 2,9) – Paolo non ha la 
libertà di muoversi ma è libero di parlare perché la Parola non è incatenata – è una Parola 
pronta a lasciarsi seminare a piene mani dall’Apostolo «con tutta franchezza e senza impe-
dimento» (At 28,31), in una casa dove accoglie quanti vogliono ricevere l’annuncio del re-
gno di Dio e conoscere Cristo.  
Questa casa aperta a tutti i cuori in ricerca è immagine della Chiesa che, pur perseguitata, 
fraintesa e incatenata, mai si stanca di accogliere con cuore materno ogni uomo e ogni 
donna per annunciare loro l’amore del Padre che si è reso visibile in Gesù». 

 .  

Anche per quest’anno, l’Azione Cattolica Ragaz-
zi, Il Mappamondo, la Caritas diocesana, la Pa-
storale Giovanile, gli Scout, Oratorio Salesiano 
Chioggia, Villareggia propongono la Marcia della 
Pace 2020, un appuntamento importante e 
significativo che si terrà il giorno 26 Gennaio 

2020 a Chioggia. Essa vuole essere l’occasione per riflettere sul tema dei diritti umani 
e sul nostro impegno per realizzarli, con la voglia di ribadire il nostro “sì” come impe-
gno attivo nella costruzione di una società giusta, pacifica e aperta all’accoglienza.   

Il programma della giornata: 

Ore 14.15: Ritrovo presso Parrocchia Borgo San Giovanni 

Ore 14.30 circa: Partenza della Marcia, saranno organizzati alcuni momenti di riflessio-
ne durante il percorso. 

Ore 15.45: Arrivo presso la Chiesa Cattedrale dove vivremo un momento di riflessione 
con DON ALBINO BIZZOTTO e conclusione della Marcia col Saluto del Vescovo Adriano. 

 “50° di ACR: Storia e attualità di una proposta formativa per ragazzi”.  

Sabato 25 gennaio ore 17.30, Pinacoteca SS. Trinità a Chioggia.  

Interviene Luca Marcelli, Responsabile nazionale dell’ACR 
 

 
Segnaliamo con un po’ di anticipo che prenderà avvio mercoledì 5 febbraio, alle ore 
21.00, presso le Opere Parrocchiali S. Martino, il percorso di preparazione al sacra-
mento del matrimonio per i fidanzati.  
La proposta formativa intende aiutare le coppie di fidanzati a conoscere la bellezza 
della vocazione matrimoniale e a scegliere di viverla in Cristo nella Chiesa.  

N.B. Le coppie di fidanzati interessate a partecipare al percorso è necessario che dia-
no i loro nominativi a don Pierangelo o a padre Cesare. 


