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Un passo al giorno
verso Natale
Come camminare verso Natale?
Quale Natale?
Il Natale cristiano, il Natale vero, il Natale di
Gesù!
Ci sono tanti semplici modi per fare un passo
al giorno, nelle nostre case:
- preparare il presepio e.o l’albero
- dire insieme la preghiera dell’Angelus
- concordare insieme un atto di carità
- partecipare con la famiglia alla Messa festiva
e poi alla Novena di Natale.
- Cogliere al volo altre occasioni, ad esempio:

- Giovedì ore 18.30: testimonianza su
Madre Elisa

- Venerdì ore 21: incontro dai Salesiani
su Carlo De Foucauld o la Meditazione

Musicale a Borgo San Giovanni.

E non può e non deve mancare una bella
confessione di Natale.

UN PASSO al giorno...

Quale altro
dobbiamo
aspettare?
Siamo pieni di desiderio
e di attesa.
Che cosa aspettiamo?
Il nuovo governo?
La situazione economica
cambiata?
Il lavoro del figlio?
Le vacanze di Natale?
Ci rivolgiamo a Gesù:
“Sei tu colui che deve venire
o dobbiamo aspettare un altro ?”
Aspettiamo tante cose
per trovare soddisfazione
e compimento alla vita.
Quando Gesù viene,
e quando noi
gli facciamo posto,
allora accade una gioia
grande e compiuta.
Fiorisca il deserto del mondo:
preghiera, novena, carità,
fedeltà alla vocazione,
compagnia degli altri cristiani
nella nostra comunità
per accompagnarci a Lui.

Una grande donna
Grandi donne e grandi uomini a Chioggia.
Tra essi, Madre Elisa Sambo, cofondatrice assieme a Padre
Emilio Venturini della Congregazione delle Serve di Maria Addolorata di
Chioggia.
E’ nata nella nostra parrocchia della Cattedrale, il 27 dicembre
1816: giusto due secoli fa!!
Nel bicentenario della nascita desideriamo far conoscere questa
testimone della carità che ha avuto un’attenzione particolare verso le
bambine orfane e abbandonate della città di Chioggia dell’Ottocento.

Madre Elisa ha ricevuto il dono della fede al fonte battesimale della Cattedrale il 29 dicembre 1816.
La sua vita e il suo servizio di carità verranno presentati nell’incontro quindicinale di giovedì
15 dicembre ore 18.30 in Centro Parrocchiale della Cattedrale.
Martedì 27 dicembre ore 18 in Chiesa San Francesco verrà celebrata l’Eucaristia preceduta
dal Rosario, ricordando il giorno della sua nascita.

Orario Sante Messe
Cattedrale

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

Confessioni di Avvento:
Lunedì-Venerdì ore 16.30-18 (don Mario)

Sabato ore 10-12; 16-19 (don Mario e don Angelo)
Giovedì ore 9.30-11.30 (don Stefano e don Angelo)

Domenica ore 9-12.30; 16.30-18

Chiesa San Francesco
Da Lunedì a Venerdì

ore 15.30 Adorazione -17.30 Rosario -18 Santa Messa

Confessioni:
Mercoledì, Venerdì, Sabato ore 9.30-11.30

da Lunedì a Venerdì ore 15.45-17.30.

Catechismo Ragazzi
Mercoledì in Centro Parrocchiale

ore 16.45: 2a, 3a, 4a, 5a Elem. e 1a Media

Al catechismo e in altri incontri
prepariamo il presepio in Chiesa e a casa,

e il canto della Chiarastella per le calli e le case.

Il Gruppo Famiglie
propone un breve

Ritiro di Avvento
Sabato 17 dicembre

dalle ore 18 alle ore 20
in Cattedrale.

Il Ritiro sarà guidato
da don Stefano Doria.

Tre accordi
e un Corso di chitarra

Sabato alle ore 15
Iscriversi in ufficio parrocchiale

o dalle Suore.

In questa settimana abbiamo
accompagnato all’incontro
con il Signore il nostro fratello
PACIFICO  BOLDRIN, 90 anni
e la nostra sorella LUIGIA
VARAGNOLO in Signoretto,
78 anni.



Emporio
della Solidarietà
E’ aperto  e funzionante a Borgo San
Giovanni  n. 277, dall’altro lato della
strada rispetto a Ragioneria.
E’ un progetto che vede impegnata la
nostra Caritas Diocesana con altri
collaboratori tra cui il Centro di
Solidarietà che propone la Colletta
Alimentare nei supermercati.
L’Emporio è un servizio di distribuzione
di generi di prima necessità,
organizzato come un supermercato,
all’interno del quale i beneficiari
possono reperire in modo autonomo,
o con l’aiuto dei volontari presenti,
prodotti alimentari di prima necessità.
Si può accedere all’Emporio attraverso
una “tessera con credito in punti”
calcolata sulla base del nucleo
familiare, per la spesa entro il mese.
La “card” ha una durata temporanea
con l’intento di accompagnare la
famiglia verso l’uscita dalla difficoltà
economica.

Il Crocifisso del Giubileo,
che ha accolto singole persone e folle per un anno intero,

offrendo la sua Misericordia, è stato rimosso dalla Cattedrale
e riportato nella sua collocazione nel Museo Diocesano,

dove si potrà ancora ammirare e venerare.
Al suo posto è stata posta la croce tradizionale

che sempre segnala l’altare per il sacrificio della Messa.

O c c o r r e
mettersi in
contatto con
il Centro di
Ascolto della
Caritas.
L’ E m p o r i o
d e l l a
S o l i d a r i e t à
non esclude altre forme di aiuto, come
quelle prestate dalle Parrocchie e dal
Centro di Solidarietà.

Nella nostra parrocchia, ogni terza
domenica del mese - quindi
domenica prossima 18 dicembre -
portiamo all ’altare al momento
dell’offertorio viveri per i poveri e
offerte in denaro per il Fondo di
solidarietà della Diocesi.
Al mercoledì mattina, ore 10.30-
11.30 avviene la distribuzione dei
viveri per le persone e le famiglie
bisognose della parrocchia.
Oggi si possono ritirare in parrocchia
le borse (vuote) da riportare con i
viveri la prossima domenica.

Scuola di Comunità proposta da Comunione e Liberazione
Lunedì 12 dicembre alle ore 21 in Centro Parrocchiale

Venerdì 16 dicembre 2016 alle ore 21
in Chiesa a Borgo S.Giovanni

Meditazioni organistiche, Concerto spirituale di Avvento
In Teatro Don Bosco a Chioggia:

Charles de Foucauld, come chicco di grano, la fecondità di una vita donata
Testimonianza di Suor Antonella Fraccaro e Carlo de Foucauld

Questi due incontri sostituiscono in questa settimana l’incontro del Vangelo

Dammi un compagno, Signore, un amico,
un sacro messaggero di sacro potere, un sacro

ambasciatore di preghiera illuminata dalla luce divina,
un compagno, un dispensatore di nobili doni,

un custode dell’anima mia, un custode della mia vita,
che vigili sulle mie preghiere, che vigili sulle mie azioni.

Sinesio di Cirene, 370-413 dal quarto inno

La Speranza
Cristiana:
Che cos’è??
Il Papa ha iniziato mercoledì scorso 7 dicembre
un nuovo ciclo di catechesi dedicato al tema
della speranza cristiana.

Inizia oggi una nuova serie di
catechesi, sul tema della speranza
cristiana.
E’ molto importante, perché la
speranza non delude. L’ottimismo
delude, la speranza no! Chiaro? Ne
abbiamo tanto bisogno, in questi
tempi che appaiono oscuri, in cui a
volte ci sentiamo smarriti davanti al
male e alla violenza che ci circondano,
davanti al dolore di tanti nostri fratelli.
Ci vuole la speranza! Ci sentiamo
smarriti e anche un po’ scoraggiati,
perché ci troviamo impotenti e ci
sembra che questo buio non debba
mai finire.
Ma non bisogna lasciare che la
speranza ci abbandoni, perché Dio
con il suo amore cammina con noi. Io
spero, perché Dio è accanto a me. E
questo possiamo dirlo tutti noi;
ognuno di noi può dire: “Io spero; ho
speranza, perché Dio cammina con
me!”. Cammina e mi porta per mano.
Dio non ci lascia soli e il Signore Gesù
ha vinto il male e ci ha aperto la strada
della vita.
E allora, in particolare in questo
tempo di Avvento, che è il tempo

dell’attesa, in cui ci prepariamo ad
accogliere ancora una volta il mistero
consolante dell’Incarnazione e la luce
di Natale, è importante riflettere sulla
speranza.
Lasciamoci insegnare dal Signore cosa
vuol dire sperare.

… Quando noi siamo nel buio, nelle
difficoltà non viene il sorriso, ed è
proprio la speranza che ci insegna a
sorridere per trovare quella strada che
conduce a Dio. Una delle prime cose
che accadano alle persone che si
staccano da Dio è che sono persone
senza sorriso. Forse sono capaci di
fare una grande risata, ne fanno una
dietro l’altra, una battuta, una risata .
ma manca il sorriso! Il sorriso lo dà
soltanto la speranza: è il sorriso della
speranza di trovare Dio.

La vita è spesso un deserto, è difficile
camminare dentro la vita, ma se ci
affidiamo a Dio può diventare bella e
larga come un’autostrada. Basta non
perdere mai la speranza, basta
continuare a credere, sempre,
nonostante tutto.
Quando noi ci troviamo davanti ad
un bambino, forse possiamo avere
tanti problemi e tante difficoltà, ma ci
viene da dentro il sorriso, perché ci
troviamo davanti alla speranza: un
bambino è una speranza!
E così dobbiamo saper vedere nella vita
il cammino della speranza che ci porta
a trovare Dio, Dio che si è fatto
Bambino per noi.
E ci farà sorridere, ci darà tutto!


