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Quando Gesù chiama
Gesù chiama Simone e Andrea, Giacomo
e Giovanni, a stare con lui e li prepara alla
grande missione nel mondo.
Il profeta Giona è mandato in missione in
un mondo ostile. La chiamata di Gesù e
l’amicizia con Lui aprono a una missione,
importante e decisiva per le sorti del mondo,
e piena di impegno e bellezza per noi.
E’ un compito che Gesù affida a coloro che
lo seguono: sacerdoti, persone consacrate,
genitori, educatori, giovani e ragazzi…

MARCIA della PACE
Oggi ore 14.15 Ritrovo parrocchia Navicella
ore 14.30 Partenza della Marcia
ore 15.45 Conclusione: Chiesa Buon Pastore

Gli occhi di Giotto
Lo spettacolo continuo della

Cappella degli Scrovegni
in Chiesa San Martino Campo Duomo

Potente è la tua mano
o Signore

Settimana di Preghiera
per l’Unità dei cristiani.

Chiesa di San  Giacomo a Chioggia
fino a giovedì 25 gennaio
Santa Messa alle ore 18

Fino a giovedì è sospesa
la Messa in Chiesa San Francesco

Resoconto Parrocchiale 2017
 Anagrafe

 
2017   2016   2015   2014   2013   2010   2005   2000   1995   1990

Battesimi  15     12     16     11     32     24     28     19     27     28
Cresime 24+18   10    20+20   24     18     24     26     14     26     41
Prime Comunioni  18      -     20      -     11     24     21     24     25     19
Matrimoni   4      7      7      5      8      9     15     18     26     23
Defunti  45     47     32     41     39     47     44     42     42     40

Nel 2017 la Messa di Prima Comunione è stata celebrata insieme con la Cresima.

Economia
 

ENTRATE

Offerte alle Messe festive 22.820,00
Offerte Messe giorni feriali  6.080,00
Offerte candele votive 17.800,00
Giornate e collette  5.123,00
Offerte varie e carità 21.150,00
Centro Parrocchiale  5.141,00

Totale ENTRATE 78.114,00

USCITE

Spese di culto e cassa anime 16.610,00
Gas, luce, acqua 20.650,00
Imposte e Assicurazioni  6.782,00
Manutenzioni/emergenze  6.235,00
Giornate e stampa  8.050,00
Servizi vari e carità 26.928,00
Centro Parrocchiale  4.942,00

Totale USCITE 83.962,00

La differenza passiva è di • 5.848,00

Viene colmata con quanto è in cassa dagli anni precedenti, ormai quasi a quota zero.
Le entrate provengono dalle offerte all’offertorio delle Messe, dalle candele e da offerte
libere per funerali, battesimi, matrimoni; per ricorrenze familiari o per la benedizione delle
famiglie. Quest’anno non sono bastate a coprire le spese ordinarie.
In quest’ultimo mese cè una buona risposta per i lavori straordinari in Cattedrale.
Per arrivare a mantenere l’enorme struttura della Cattedrale e la Chiesa di San Francesco,
lanciamo a famiglie e persone due inviti:

- Aumentare l’offerta festiva alle Messe: della metà o anche del doppio
- Fare un’offerta particolare per i lavori della Chiesa.

- Offerte di questa Settimana per i lavori straordinari:
• 15, 50, 20, 100, 100, 50, 50, 50, 50, 300, 80, 40. Totale della settimana • 905,00

Importante e vitale la presenza di persone volontarie per la vigilanza in Cattedrale, il servizio
delle pulizie e la cura della liturgia. GRAZIE!!!
Grazie a chi decide di donare un’ora al mese o un’ora alla settimana per le pulizie in
Cattedrale al Venerdì pomeriggio, in Centro Parrocchiale al Lunedì mattina, in Chiesa San
Francesco: Casa di Dio, Casa del popolo cristiano, Casa di tutti, Casa tua!!



Il Vescovo interviene: i sacerdoti e il popolo di Dio
- In Visita pastorale e non solo, il Vescovo Adriano incontra molte persone e tra altre cose
constata dei giudizi che riguardano i sacerdoti. Ne parla questa settimana in un chiaro
intervento sul settimanale diocesano Nuova Scintilla. E’ utile per tutti i cristiani leggere
questo intervento, che aiuta ad avere una posizione corretta nei riguardi dei sacerdoti,
secondo un giudizio di fede.
- Su Nuova Scintilla e su Avvenire i Vescovi italiani lanciano un messaggio per la scelta
dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole.

- Oggi, terza domenica del mese, Giornata di fraternità
con raccolta di viveri e pranzo fraternità. L’offertorio
delle Messe è per i poveri e ai lavori straordinari previsti
in Cattedrale.

- Scuola di comunità: Lunedì ore 21, Centro parr.
Duomo; Mercoledi ore 21 collegamento con don Carron,
Teatro Navicella: Chiesa e magistero.

- Sabato 27 gennaio ore 17.30, Pinacoteca SS.ma
Trinità  “Accoglienza e Reciprocità: premesse di
pace”. Interviene: Francesco Piantoni, filosofo, autore
di “Per un’etica dell’ospitalità”.

- Questa settimana prosegue la Benedizione delle
Famiglie in Calle Cipolla.

- Incontro del Vangelo Venerdi alle ore 21 Centro parr.

- Oggi Domenica insieme con genitori e ragazzi di
Quarta e Quinta elementare: Messa e momento di
fraternità in sagrestia della Cattedrale
- Domenica prossima con genitori e ragazzi di Seconda
Elementare. Breve incontro con Genitori Prima Elementare.

Catechismo dei Ragazzi - Mercoledì
ore 16.45: 3a-4a e 5a Elemen. - ore 17: 2a Elemen.

Adozione
a distanza
Anna Baldo, la maestra da
molti conosciuta, della
quale è stato recentemente
celebrato il funerale nella
Chiesa di San Giacomo,
sosteneva un’adozione a
distanza con AVSI
attraverso la parrocchia
della Cattedrale.
Abbiamo comunicato alla
direzione di AVSI che
desideriamo continuare il
sostegno a KOYO JULIA,
attraverso l’aiuto dei
ragazzi del catechismo o di
altre persone della
parrocchia.
Siamo certi che sarà
possibile continuare il
sostegno di questa
adozione a distanza.

Abbiamo accompagnato
all’incontro con il Signore i
nostri fratelli
ALFIERO ROBERTO
anni 66,
RANZATO VARISCO RICCARDO
anni 56,
PUGIOTTO BRUNO
anni 70.
Ricordiamo anche il trigesimo
del nostro fratello DE BEI
VIRGILIO venuto a mancare a
Natale.

Orario Sante Messe
in Cattedrale

Festivo   ore 10.15 - 12 - 17                Sabato e Vigilie   ore 17
Vespero dopo la Messa Vespertina

Feriale   ore 8 Lodi, Messa, Ora Media
Mercoledì:  ore 10 Messa per i defunti  - ore 12 Angelus

Chiesa San Francesco
Dal Lunedì al Venerdì

Adorazione dalle ore 15.30  -  Rosario ore 17.30 - Santa Messa ore 18
Settimana dell’Unità: Adorazione ore 15.30 - 17

Confessioni in Cattedrale
Sabato, mattina e pomeriggio.

Don Mario, Domenica mattina e pomeriggi feriali.
Don Angelo, Giovedì mattina.

Papa Francesco
in Cile
Santiago del Cile Messa 16 gennaio 2018

«Vedendo le folle». In queste parole del
Vangelo troviamo l’atteggiamento con cui
Gesù vuole venirci incontro. Il primo
atteggiamento di Gesù è vedere, guardare
il volto dei suoi. Quei volti mettono in
movimento l’amore viscerale di Dio. Non
sono state idee o concetti a muovere
Gesù… sono stati i volti, le persone.
Vedendo le folle, Gesù incontra il volto
della gente che lo seguiva e la cosa più
bella è vedere che la gente, a sua volta,
incontra nello sguardo di Gesù l’eco delle
sue ricerche e aspirazioni.

Ai sacerdoti e consacrati

Gesù Cristo non si presenta ai suoi senza
piaghe; proprio partendo dalle sue piaghe
Tommaso può confessare la fede. Siamo
invitati a non dissimulare o nascondere le
nostre piaghe. Una Chiesa con le piaghe è
capace di comprendere le piaghe del
mondo di oggi e di farle sue, patirle,
accompagnarle e cercare di sanarle. Una
Chiesa con le piaghe non si pone al centro,
non si crede perfetta, ma pone al centro
l’unico che può sanare le ferite e che ha
un nome: Gesù Cristo.

Non si amano le situazioni, né le comunità
ideali, si amano le persone.
Ogni volta che cerchiamo di tornare alla
fonte e recuperare la freschezza originale
del Vangelo spuntano nuove strade,
metodi creativi, altre forme di espressione,
segni più eloquenti, parole cariche di
rinnovato significato per il mondo attuale.
Come fa bene a tutti noi lasciare che Gesù
ci rinnovi il cuore!
Quella bella preghiera che inizia dicendo:
«La Chiesa che io amo è la Santa Chiesa
di tutti i giorni: la tua, la mia, la Santa
Chiesa di tutti i giorni.
Gesù, il Vangelo, il pane, l’Eucaristia, il
Corpo di Cristo umile ogni giorno. Con i

volti dei poveri e i volti di uomini e donne
che cantavano, che lottavano, che
soffrivano. La Santa Chiesa di tutti i
giorni!!

Ai giovani, 17 gennaio 2018

Parlando un giorno con un giovane gli
ho chiesto che cosa potesse metterlo di
cattivo umore: “Che cosa ti mette di
cattivo umore?”. E lui mi ha detto:
“Quando al cellulare si scarica la batteria
o quando perdo il segnale internet”. Gli
ho chiesto: “Perché?”. Mi ha risposto:
“Padre, è semplice, mi perdo tutto quello
che succede, resto fuori dal mondo, come
appeso. In quei momenti, vado di corsa a
cercare un caricabatterie o una rete wi-fi
e la password per riconnettermi”. Quella
risposta mi ha insegnato, mi ha fatto
pensare che con la fede può succederci la
stessa cosa. Siamo tutti entusiasti, la fede
si rinnova – un ritiro, una predica, un
incontro, la visita del Papa – la fede
cresce, ma dopo un primo tempo di
cammino e di slancio iniziale, ci sono
momenti in cui, senza accorgerci,
comincia a calare la nostra “larghezza di
banda”, a poco a poco, e quell’entusiasmo,
quel voler rimanere connessi con Gesù si
incomincia a perdere, e iniziamo a restare
senza connessione, senza batteria, e allora
ci prende il cattivo umore, diventiamo
sfiduciati,

Senza connessione, senza la connessione
con Gesù, senza questa connessione
finiamo per annegare le nostre idee,
annegare i nostri sogni, annegare la nostra
fede e dunque ci riempiamo di malumore.


