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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  -

Domenica 29 Settembre 2013
26ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

N° 30/13 - Anno XXXVIII

Da quanto tempo la VOCE accompagna la vita della Comunità parrocchiale
della Cattedrale?
A fondo pagina è segnato: Anno trentottesimo, numero trentuno.
Ogni settimana, centinaia di copie. Ciascuno ne prende una copia per sé e
c’è chi ha cura di portarne una copia per un’altra famiglia o per lasciarla in un
luogo pubblico.
LA VOCE si fa sentire. Anche questa è MISSIONE…

Vangelo del ricco Epulone e del povero Lazzaro
Spensierati, sperperoni, superficiali? Vivere alla giornata e consumare i propri
beni, pochi o tanti che siano? Il profeta Amos questa domenica ci dà una
buona stangata, e il Vangelo ci dice come va a finire il ricco egoista.
Ma non ci mancano testimonianze di vita bella e intensa. Forse i nostri genitori.
O alcuni santi che amiamo, come nel calendario di questi giorni: S.Vincenzo
de Paoli, verso i poveri e i prigionieri; S.Gerolamo, che ha divulgato una Bibbia
per tutti, Teresa del Bambin Gesù, santa dell’amore e della semplicità,
S.Francesco divenuto quasi un altro Cristo. Come impostare la vita? In cerca
di soddisfazioni momentanee che rendono inquieti e lasciano tristi? E’ bello
fare buon uso della vita. Dice Paolo a Timoteo: tendi alla giustizia, carità,
fede, pazienza… C’è una buona ricompensa, per questa vita e per l’altra.

Su Nuova Scintilla l’intervento del Vescovo Adriano domenica scorsa

All’Assemblea di inizio dell’Anno Pastorale:
APPARTENZA ALLA CHIESA LOCALE
E CORRESPONSABILITA’
Rilanciamo agli adulti della parrocchia la proposta della
diocesi sul rinnovamento del catechismo dell’iniziazione
cristiana di ragazzi e famiglie:
Venerdì 4 e 11 ottobre ore 20.30-22.30 in Seminario

Invitati: catechisti, genitori, accompagnatori del Battesimo
e della preparazione al Matrimonio, cristiani in missione.
Questa proposta sostituisce l’incontro del Vangelo.

Orario Sante Messe
in Cattedrale

Festivo
ore 10.15 -12 - 18

Sabato e Vigilie ore 18
Feriale

ore 8 - Santa Messa Capitolare
con Lodi e Ora Media

Mercoledì ore 10
Santa Messa per i defunti

Da questo Lunedì 30 Settembre
riprende la Messa delle ore 18
nella Chiesa di San Francesco

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 mattina ore 10-12

Sabato pomeriggio ore 16-19
Ogni giorno ore 16.30-18

Per il rinnovo del
Consiglio Pastorale Parrocchiale
- Entro questa domenica, consegnare nel cassettone in fondo
alla Chiesa la scheda con i nuovi nomi.

- Domenica prossima si potrà ritirare la scheda con i cinque
nomi da scegliere. Anche questa nuova scheda va messa nel
cassettone in fondo alla Chiesa, entro Domenica 6 ottobre.

Il Catechismo diventa Nuovo, Insieme!
Parroco e catechiste incontrano i genitori classe per classe:

- Papà e mamma dei ragazzi di Seconda Media Lunedì 30 settembre ore 18,30
- Papà e mamma dei ragazzi di Prima Media Mercoledì 2 ottobre ore 18,30
- Papà e mamma dei ragazzi di Quinta Elementare Martedì 1 ottobre ore 18,30
- Papà e mamma dei ragazzi di Quarta Elementare Lunedì 7 ottobre ore 18,30
- Papà e mamma dei ragazzi di Terza Elementare Mercoledì 9 ottobre ore 18,30

- Nel Cortile del Centro Parrocchiale i ragazzi
potranno giocare alcuni pomeriggi con la presenza di
una persona adulta.

- Studenti delle Scuole Superiori in Centro Parrocchiale
Lunedì dalle ore 15,30 alle 17,30 con la presenza di alcuni
insegnanti. Si può partecipare liberamente.

- Da Lunedì 30 settembre al pomeriggio riprendono in Centro
Parrocchiale le attività degli Amici Santo Volto, con lavori
di vario tipo. Vi possono partecipare sia le persone già esperte
sia chi desidera imparare: donne mature e giovani.

- Domenica prossima 6 ottobre ospiteremo i Bersaglieri
alla Messa delle ore 10,15 celebrata dal Vescovo Adriano.

- Lunedì ore 21 in Centro parrocchiale, Scuola di
Comunità, proposta da Comunione e Liberazione.

- Adulti AC. Mercoledì 2 ottobre dalle ore 17 incontro di
inizio anno a Sant’Anna.

- Pulizie della Chiesa: ogni Venerdì dalle ore 15 alle 17.
Pulizie del Centro Parrocchiale: Lunedì mattina ore 9-10.
Grazie a chi collabora anche per breve tempo.

I conti sul tabellone
A conti fatti, finora il totale delle offerte per i vetrini e per il tetto, da luglio 2012, è di circa
35.000 Euro, dei quali circa 20.000 con intenzione specifica, e altri di offerte generiche,
come quelle dalle benedizioni delle famiglie.
A fine anno dovremo versare 50.000,00 euro. Da dove ci verrà l’aiuto??



Arcangeli e Angeli
Oggi, domenica 29 settembre, ricorre anche la festa
dei Santi arcangeli Michele, Gabriele e
Raffaele.
La Bibbia li ricorda con specifiche missioni: Michele
avversario di Satana, Gabriele che porta a Maria
l’annuncio dell’incarnazione del Figlio di Dio, Raffaele
che soccorre Tobia e lo salva dalla cecità.
Sono compiti grandi che distinguono gli Arcangeli
dai semplici Angeli.
Gli Angeli custodi sono ricordati nel calendario
liturgico Mercoledì 2 ottobre.

- Martedì 1 ottobre Santa Teresa del Bambino Gesù e del Volto Santo
- Venerdì 4 ottobre San Francesco d’Assisi, titolare della Chiesa in Corso.

Bambini & Bambini
- Il pensiero va a quella faccina di un bimbo di prima elementare che alla
messa di inizio anno mi dice dopo che ho fatto la comunione: “Ma cosa
hai mangiato maestra?” e poi incalza :”Ma bisogna credere a Gesù?”.
Ancora con il sapore di Cristo in bocca gli dico che quel pezzo di pane è
ciò che mi fa essere felice e che non bisogna ma io ho bisogno di credere
in Gesù perché è una cosa bellissima sapere che c’è Qualcuno che mi
vuole bene fino a morire per me!
Non so cosa ha capito il bimbetto, ma semplicemente mi ha detto che
voleva fare una torta per Gesù. Mi è venuto subito da dire: “Certo! è così
se uno dà qualcosa per te fino alla vita tu puoi dargli una torta.... cioè
qualcosa di te!”       

Barbara, maestra

- Domenica scorsa, a conclusione della Messa delle 10,15 i ragazzi presenti in chiesa sono
stati chiamati davanti all’altare.
Un bimbetto di pochi anni è corso vicino al celebrante.
Il papà l’ha richiamato, ma il sacerdote ha lasciato fare e ha chiamato il bambino, mettendoselo
davanti, rivolto al popolo, mentre dava la benedizione finale. Poi ha preso la mano del
bambino e gli ha fatto fare il segno della croce. Il bambino, attento e docilissimo...

Scrive don Thomas
Caro don Angelo,

come va la parrocchia della Cattedrale?
Spero che tutto vada bene. Sto bene a Barnagar.
La pioggia continua ancora, e causa danno in campi.
Sono molto impegnato qua con tante persone.
Ricordatemi nelle vostre preghiere.

Fr. Tomy Thomas, St. ThomasChurch,
Barnagar P.O. 456771
Ujjain Dist. M. P. India - 00919479626923

Angelus
Paul Claudel

E’ mezzogiorno.
Vedo la chiesa aperta.
Bisogna entrare.
Madre di Gesù Cristo,
io non vengo a pregare.
Non ho nulla da offrire e niente da chiedere.
Vengo solamente, o Mamma, a guardarti.
Guardarti, piangere di felicità, sapere
che sono tuo figlio e che tu sei là.

Non dire nulla, guardare il tuo viso
e lasciar cantare il cuore col suo linguaggio.
Perché tu sei bella, perché tu sei immacolata,
la creatura come uscita da Dio
al mattino del suo splendore originale
perché tu sei la madre di Gesù Cristo,
che è la verità nelle tue braccia.

La vita
in computer,
ipad,
cellulare...

Per seguire Papa Francesco e ascoltare o leggere i suoi
discorsi:
www.vatican.va  - Vatican insider
Da non perdere: I discorsi del Papa in Sardegna, domenica
scorsa, specialmente quello rivolto ai giovani. Udienza del
Mercoledì.

Per seguire la vita della Diocesi e del settimanale
diocesano:
www.nuovascintilla.com - www.diocesidichioggia.it
Da non perdere: Il discorso del Vescovo per l’inizio dell’anno
pastorale

Per seguire la vita della Parrocchia:
www.cattedralechioggia.it
Da non perdere: Ogni settimana: il foglietto parrocchiale.
Ogni giorno: Uno spunto dal Vangelo.

Domenico
Quirico
parla del suo sequestro in
Siria nel gremitissimo
teatro Carignano di Torino:
“Dio era con noi in quella
cella. Ma a un certo punto
ho pensato che fosse
evaporato. Invece era
sbagliato il modo in cui ci
rivolgevamo a lui. Dio non fa
patti, non è un
supermercato. Questa è la
lezione di Dio: bisogna saper
attendere. Aspettare. Come
Giobbe, che attende, perde
tutto e lo riavrà moltiplicato
per dieci”.
È il messaggio, semplice e
straordinario, di un
giornalista sequestrato e
trattato brutalmente per
molti mesi.
Parole che fanno vibrare
l’uditorio non certo per gli
effetti speciali ma per i
pensieri e le domande che
suscita.
Un teologo difficilmente
riuscirebbe a far entrare Dio
con tanta umile efficacia in
un teatro e ancor più nella
mente e nel cuore delle
persone.


