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Orario Sante Messe
in Cattedrale: Festivo

ore 10.15 -12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17

Feriale
ore 8 - Messa Capitolare con Lodi e Media

Mercoledì ore 10 - Santa Messa per i defunti

in Chiesa San Francesco
ore 15.30: Adorazione Eucaristica

ore 17.30: Rosario - ore 18: Santa Messa

La Cattedrale è aperta nei giorni feriali
ore 7-12  e  16-18.30

Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10.30 alle 11.45

Confessioni in Cattedrale
Sabato: ore 10-12 e ore 15.30-18.30

Ogni giorno: ore 16.30-18

Catechismo dei Ragazzi
2a Elementare Mercoledì ore 17
3a, 4a, 5a Elem. Mercoledì ore 16,45
1a e 2a Media Mercoledì ore 15,30

Avvento: Ecco, Cristo viene
L’Avvento trae origine dalla
profondità del nostro cuore.
Chi non attende qualcosa,
qualcuno? Di questi tempi
poi!  Chi viene a salvarci?
Non ci basta un nuovo partito
o un nuovo governo. Non ci
basteranno tutti i prodigi della
scienza e una ripresa
dell’economia. Ci tormenta

nel cuore un bisogno più grande. Ci attrae un amore più pieno e più stabile.
“In Gesù di Nazaret noi incontriamo il volto di Dio, che è sceso dal suo Cielo per
immergersi nel mondo degli uomini, nel nostro mondo, ed insegnare l’«arte di
vivere», la strada della felicità.”
L’ha detto papa Benedetto mercoledì scorso. VIENI, SIGNORE GESU’.

Il Vangelo della Prima Domenica di Avvento
ci richiama la fine del mondo. Non sappiamo quando avverrà, nonostante le
ricorrenti previsioni, ma constatiamo la fragilità del nostro mondo personale e di
quanto ci circonda: persone e cose franano, e che cosa resta?
Ecco la promessa di Gesù: alzatevi e levate il capo, perché la vostra liberazione è
vicina. Non risolviamo il problema della vita illudendoci e disperdendoci nelle
dissipazioni, ubriachezze, affanni della vita. L’Avvento è una strada nuova, una
nuova possibilità per tutti noi.

Sabato 8 dicembre

Immacolata Maria, la Donna dell’attesa
Sante Messe festive    vigilia: ore 17; giorno: ore 10,15 - 12  - 17

Alla Messa delle ore 10,15
- viene battezzato un bambino;
- invitiamo i genitori che hanno battezzato un figlio in quest’anno,

insieme con il loro bambino;
- invitiamo le mamme in attesa.

Fondo di Solidarietà per tutti
Questa Domenica, è lanciato un invito a tutti i credenti, per
esprimere con una offerta in denaro la propria sensibilità verso
le tante persone che versano in stato di vera povertà nella nostra
Diocesi. Quello che riusciremo a raccogliere  nelle parrocchie
della Diocesi verrà messo a disposizione della Caritas. La Caritas
diocesana, a sua volta, riceverà dalla Caritas nazionale una cifra
pari a quanto raccolto in Diocesi. Questa somma – che potrà essere aumentata da altri
contributi – sarà usata per soccorrere persone e famiglie nel bisogno.

Che cos’è il Fondo di Solidarietà?
Il denaro raccolto viene messo a disposizione per iniziare contratti di  lavoro. E’ un segnale
di attenzione, presenza e vicinanza, nei confronti di fratelli disoccupati, specialmente
giovani non ancora entrati nel mondo del lavoro. Vuole incoraggiare le imprese a provare
nuovi inserimenti lavorativi. Gli Sportelli di solidarietà della Caritas svolgono la funzione di
incontro, ascolto, orientamento.

Chi sono i beneficiari?
Sono da una parte tutte Aziende, Associazioni e Cooperative che manifestano interesse
per una assunzione di persone disoccupate. Dall’altra, i disoccupati più deboli, e alcuni
giovani segnalati dai Centri per l’Impiego.

Un presepio
per tutti i ragazzi

Una statuina viene
consegnata a ogni
ragazzo in ciascuna
domenica di Avvento e
il giorno dell’Imma-
colata. Con queste
statuine ogni ragazzo
può fare un piccolo

presepio, secondo la sua capacità e fantasia;
lo porterà in Cattedrale il giorno di Natale.
Il giorno dell’Epifania i presepi vengono
premiati e riconsegnati ai proprietari.

La Messa delle ore 10,15 è accompagnata
questa domenica da ragazzi e genitori di
Terza Elementare. Domenica prossima 9
dicembre da ragazzi e genitori di Quarta
Elementare.
Portiamo viveri per i poveri!!

Mercoledì ore 18,30 il parroco e le catechiste
incontrano i genitori dei ragazzi di Prima
Elementare.



Dio ha parlato con noi

Come parlare di Dio oggi? La prima
risposta è che noi possiamo parlare di
Dio, perché Egli ha parlato con noi. La
prima condizione del parlare di Dio è
quindi l’ascolto di quanto ha detto Dio
stesso. Dio ha parlato con noi!
Dio non è quindi una ipotesi lontana
sull’origine del mondo; non è una
intelligenza matematica molto lontana
da noi. Dio si interessa a noi, ci ama, è
entrato personalmente nella realtà della
nostra storia, si è autocomunicato fino
ad incarnarsi.
Quindi, Dio è una realtà della nostra vita,
è così grande che ha anche tempo per
noi, si occupa di noi.
In Gesù di Nazaret noi incontriamo il
volto di Dio, che è sceso dal suo Cielo
per immergersi nel mondo degli uomini,
nel nostro mondo, ed insegnare l’«arte
di vivere», la strada della felicità; per
liberarci dal peccato e renderci figli di Dio.
Gesù è venuto per salvarci e mostrarci la
vita buona del Vangelo.
Papa Benedetto, Udienza mercoledì 28 novembre

Occhi e cuore per l’Avvento
Come vivere l’attesa del Natale

Viviamo con attesa e vigilanza le virtù
teologali della fede, speranza e carità.

Fede: attendiamo Gesù ogni giorno. Un
gesto di preghiera quotidiano. Potrebbe
essere l’Angelus all’inizio della giornata
o anche a fine mattina e alla sera,
quando ci si mette a tavola con la
famiglia. Può essere la partecipazione a
un gesto settimanale di ascolto della
Parola di Dio, come l’incontro del
Vangelo, o di partecipazione a una
catechèsi, o a una Messa feriale oltre alla
Messa della Domenica.

Speranza: Domandiamo uno sguardo di
fiducia sulle persone e di fronte ai fatti

Martedì ore 15
Centro parrocchiale
Gesù, di dove sei?
Gesù è nato
da Maria Vergine

- Incontro Giovani 3a Media e Superiori:
Venerdì ore 19,15, Centro Parrocchiale

- Centro Parrocchiale ‘Sandro Scarpa’
Domenica,  Ragazzi e genitori ‘in gioco’

ore 16,30-19.

- Pulizie: Cattedrale, Venerdì ore 15;
Centro parrocchiale, Lunedì ore 9,30.
Grazie alle nuove - e vecchie! - persone che
collaborano per le pulizie e per tanti altri
lavori necessari in Cattedrale, a San
Francesco e in Centro.

- Domenica 2 dicembre ore 15,15 nella
Chiesa Madonna della Navicella:
Ritiro di Avvento.

- Le Reliquie di Santa Bernardetta a
Chioggia questa Domenica 2 dicembre.
Ore 15  processione da Piazzetta Vigo alla
Chiesa di San Giacomo dove il Vescovo
Adriano celebra la santa Messa.
Seguirà catechesi su Bernardetta.

Avvento di riflessione
Sabato 15 dicembre Centro parrocchiale:
- ore 17 momento di preghiera con don Cesare.
- ore 18 lo storico Giuseppe Butturini racconta
la storia del Concilio Vaticano II.

A Roma per carnevale
Sabato, domenica, lunedì 9-10-11 febbraio 2013.
La proposta è per le famiglie dei ragazzi al
catechismo, soprattutto per Prima
Comunione e Cresima, ma anche per tutti.
Prenotazioni fino a domenica 16 dicembre.

Pranzo di fraternità
Domenica 9 dicembre in Centro parrocchiale

Giovedì 6 dicembre ore 17,30 nella Chiesetta
di San Martino in campo Duomo il vescovo
Adriano inaugura la Mostra sulla storia
dell’Azione Cattolica a Chioggia.
Alle ore 18,30 in Pinacoteca SS.Trinità
incontro con il prof. Ernesto Preziosi su:
Il laicato nella Chiesa bella del Concilio.

Sabato 8 dicembre, festa dell’Immacolata ore
15,30 in Cattedrale: Festa dell’Adesione
all’Azione Cattolica Italiana

Presentazione
del libro

Aggrappati
alle radici

Storie e volti dei cristiani in Terra Santa di
Andrea Avveduto e Giovanni Zennaro
Prefazione di Pierbattista Pizzaballa
Intervengono:
S. E. Mons. Adriano Tessarollo
Andrea Tornielli, Giornalista
Andrea Avveduto, Giornalista
Giovanni Zennaro, Fotografo
Venerdì ore 21 in Pinacoteca SS. Trinità
La partecipazione a questo incontro sostituisce
questa settimana l’incontro del Vangelo

Concerto prenatalizio con il Maestro
Enrico Mainardi, il Coro ‘Vittore Bellemo’, e
il Coro di Pellestrina. Musiche di autori
classici e moderni. Sabato 8 dicembre ore
21 in Chiesa San Giacomo.

Chiesa dei Filippini:
8 dicembre ore 17,30: ordinazione
diaconale di Ermanno Caccia.
Messa Rorate: giovedì 6,13,20 dicembre
alle ore 6,30www.lanuovabq.it

che accadono. Educhiamo il nostro
sguardo alla attenzione verso le persone
vicine e verso quelle che incontriamo
nella giornata. Educhiamoci alla serenità
e al sorriso.

Carità: dedichiamo una parte del nostro
tempo ogni settimana a chi è nel
bisogno; facciamo compagnia a qualche
persona anziana, accompagniamo a
scuola l’amico di nostro figlio, teniamo
un bambino piccolo, visitiamo una
persona in ospedale… La crisi del lavoro
permette a molte persone di avere più
tempo a disposizione: usiamolo per
qualche azione di carità.

Anche quest’anno
la Colletta Alimentare…

Che sarebbe stata dura lo si temeva.
Pochi soldi nelle tasche degli italiani,
soprattutto a fine mese. Senza contare
il calo dei consumi; tanti commercianti
arrivano a denunciare fino al 40% in meno
delle vendite.
Eppure sono 9.622 le tonnellate raccolte
sabato 24 novembre alla Giornata
Nazionale della Colletta alimentare, fatte
di pasta, legumi, omogeneizzati... 22
tonnellate in più del 2011, quando erano
state “solo” 9.600. Un inaspettato
spettacolo di gratuità che ha colorato del
giallo delle pettorine di 130mila volontari
le casse di migliaia di supermercati italiani.
E non solo. Lo spettacolo sono stati
anche i milioni di uomini e donne che
hanno donato qualcosa. Dalla scatoletta
della vecchina che «di più non posso
proprio», al carrello zeppo del signore che
spiega: «Magari domani potrei averne
bisogno io...».

E a Chioggia-Sottomarina?
200 chili di viveri
in più dell’anno scorso,
per un totale di 10.200 kg!


