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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  -

Una Notizia Bella

Una notizia bella dentro tutte le notizie del mondo.
Dio viene ad abitare in mezzo a noi.

Viene oggi. È presente tra noi.
La vita rinasce, la speranza si accende come fuoco nuovo.
Grazie alla Chiesa che oggi, come Maria, ci dona Gesù.

Grazie a chi ci sostiene e ci accompagna
a riconoscere e accogliere Gesù nella vita di ogni giorno.

Buon Natale
nell’Anno della Fede

Don Angelo, don Cesare, don Luigi, don Mario

Su Nuova Scintilla gli auguri e la testimonianza del Vescovo Adriano

Un bel presepio in Cattedrale e un altro in Chiesa San Francesco
ci richiamano l’avvenimento della Nascita del Signore Gesù.

Un vivo GRAZIE all’artista Gilberto Tonello.

Uno splendore
di Cattedrale
Ogni volta che entriamo nella nostra
Cattedrale rimaniamo colpiti dalla sua
grandezza, armonia, luminosità. Con quale
ardimento, quale impegno, quale
dedizione i nostri padri l’hanno pensata e
costruita !?!

Da sempre il popolo di Dio si è sentito partecipe delle opere - grandi o piccole
- che esprimono anche nelle pietre e nei muri  l’amore a Cristo e il servizio ai
fratelli. Un intero popolo ha contribuito a costruire le grandi e piccole chiese
delle nostre città e delle nostre campagne, nel passato e in tempi recenti.

La nostra grande Cattedrale ha bisogno di una manutenzione continua.
Il lavoro di ristrutturazione dell’immenso tetto è ancora in corso.
Sta finendo la ricomposizione delle vetrate, rimesse a nuovo una per una nel
laboratorio della Ditta Poli di Verona, e poi riposizionate sicure e splendenti.

A questo grande lavoro la nostra parrocchia è chiamata a concorrere per un
quarto della spesa totale; dovremo dare un contributo di 150.000 euro.

In questi mesi, da quando in luglio è cominciata la raccolta, tante famiglie
hanno donato 25, 50, 100 euro. Alcune persone, come la vedova del Vangelo,
forse hanno dato una parte di quello che è loro necessario per vivere.
Altre potranno ancora dare del loro superfluo.

C’è l’amico che ha donato un vetrino per intitolarlo a un giovane morto. C’è il
sacerdote che in due ‘rate’ ha portato 1500 euro. C’è chi ha festeggiato con
alcuni vetrini il venticinquesimo di Matrimonio o il Battesimo del figlio. C’è
chi ha voluto ‘prenotare’ un bel pezzo di vetrata, pagato con una parte della
tredicesima. Anche i bambini invitano a guardare in alto. Finora è stata
raggiunta la considerevole somma di • 20.000.

La nostra Cattedrale ci è stata donata, bella e splendente.
Conserviamola perché ci accolga nelle sue grandi braccia, e perché sia casa
ospitale per i nostri figli e per tante generazioni future.

GRAZIE a VOI e al grande cuore della PROVVIDENZA.
BUON  NATALE  a  TUTTI !!!



L’amore di una madre
salva l’umanità
Consegnato in Campidoglio il premio del MPV
a tre madri d’Europa, tra cui Chiara Corbella

Un piccolo raggio di sole nel gelo che attanaglia la
Capitale. Un raggio che emanava un calore simile a
quello di un focolare domestico, simile all’abbraccio di
una madre al proprio figlio. Lunedì 10 dicembre il
Movimento Per la Vita italiano ha consegnato in
Campidoglio il Premio “Madre Teresa di Calcutta”
dedicato alle madri d’Europa a tre donne, tre madri, che davanti alla propria
vita hanno anteposto quella dei loro figli o addirittura dei figli degli altri: Chiara
Corbella; Sabrina Paluzzi, presidente della Quercia Millenaria, e “mamma Irene”
della comunità Nomadelfia.
Della storia di Chiara Corbella si sa già tanto. Chiara è scomparsa lo scorso
giugno, a soli 28 anni, a causa di un carcinoma alla lingua di cui ha ritardato le
cure pur di far nascere suo figlio Francesco. Una “battaglia” a favore della vita
che questa giovane madre romana, si era già trovata a dover affrontare sin dai
primi tempi del matrimonio quando per ben due volte portò a termine la
gravidanza di due bambini rivelatisi poi “incompatibili alla vita” e deceduti poco
tempo dopo il parto.
A ritirare il riconoscimento, suo marito Enrico Petrillo: personali ricordi della
struggente storia della sua giovane sposa. “Sono commosso dalla risonanza
che questa storia ha avuto - ha esordito Enrico -. La storia di Chiara ha diffuso
tanta luce in Italia e in Europa”.
“E’ una storia – ha aggiunto - che si è costruita da sola. Fondamentalmente io
e Chiara abbiamo detto solo si a ciò che Dio ci domandava”.
Enrico ha ricordato il momento cruciale che ha cambiato la vita della sua famiglia:
la scoperta della malattia di Chiara e la nascita del piccolo Francesco.
“Quando diagnosticarono il tumore a Chiara, avevo pensato di trovare un
modo per far nascere il bambino prima, in modo da fare in tempo a intervenire
per le cure”. “Avrei preferito rischiare la vita di mio figlio – ha proseguito - ma
lei non aveva proprio preso in considerazione questa ipotesi, pensando già ad
un bene più grande”.
Sincero e commovente anche il “fuori programma” del direttore di Avvenire,
Marco Tarquinio, che prendendo spunto dalla storia di Chiara, ha rivelato:
“Anche io non dovevo nascere. I medici dicevano a mia madre che sarebbe
morta dopo il parto. I miei genitori reagirono come Chiara ed Enrico. Io ora
sono qua, e penso che ogni giorno della mia vita sia un giorno guadagnato.
Chissà quanti ce ne sono come me”.
Il Sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha preannunciato l’intenzione di voler
intitolare una strada o una scuola a Chiara Corbella. “Vorrei che rimanesse
traccia nella nostra città – ha detto - Il suo nome merita di essere inserito tra i
grandi nomi di Roma, così che anche i più piccoli conoscano la sua storia”.

Orario delle Feste del Santo Natale
in Cattedrale

- Lunedì 24 Dicembre Messa: ore 8 Messa della Vigilia: ore 17

ore 23 Veglia di Natale con Canti e Letture
ore 24 Santa Messa della Notte di Natale

- Martedì 25 dicembre, Santo Natale
Sante Messe: ore 10,15 celebra il vescovo Adriano; ore 12 - 17

- Mercoledì 26 dicembre, Santo Stefano Messe ore 10,15 - 17

- Giovedì 27 dicembre, San Giovanni - Venerdì 28,  SS. Innocenti Messe ore 8 - 18
- Sabato 29 dicembre, San Tommaso Becket Messe ore 8 - 17

- Domenica 30 dicembre Messe ore 10,15 -  12 -  17
- Lunedì 31 dicembre ore 17 Messa dell’Ultimo dell’Anno; Te Deum

Celebra il vescovo Adriano
- Martedì 1° gennaio 2013, Maria Madre di Dio. Messe ore 10,15 -  12

ore 17 Celebra il vescovo Adriano; Veni Creator
- Da Mercoledì 2 gennaio a Vemerdì 4 gennaio Messe ore 8 - 18
- Sabato 5 gennaio Messe ore 8 - 17

- Domenica 6 Gennaio, Epifania Messe: ore 10,15 celebra il vescovo Adriano; ore 12 - 17

Confessioni per tutti, Vigilia di Natale ore 9-12;15,30-20

Opera Baldo invita a visitare la MOSTRA

La Sacra Famiglia
e l’infanzia di Gesù.
Chiesetta San Martino, Campo Duomo dal
23 al 30 dicembre 2012.
Testi di Papa Benedetto XVI e opere d’arte
di grandi autori, e con i presepi degli
alunni delle scuole elementari di Chioggia.

Grazie ai
Ragazzi di
Prima Media
che insieme alle
loro catechiste
h a n n o
confezionato

e venduto oggetti natalizi. Il ricavato ha
superato i 300,00 euro che vengono
impiegati per  comperare viveri per i poveri.

Per una famiglia bisognosa richiediamo un

tavolo da cucina
e un fornello.

Grazie!!

Concerto Natalizio
dell’Orchestra e
Coro ‘Tullio Serafin’
q u e s t a
Domenica 23
dicembre ore
21 in Catte-
drale.
In occasione
dell’Anno della
Fede verrà eseguita in particolare la maestosa
Messa in sol maggiore D 167 di Franz Schubert.


