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Come un bambino
In continuità con la liturgia
di domenica scorsa la parola
di Dio oggi ci richiama la
figura del Messia, crocifisso
e risorto. Egli ci salva dando
la vita. E invita noi pure a
vivere il servizio fraterno.
Gesù ci dice: “Chi accoglie
uno solo di questi bambini nel
mio nome, accoglie me”. Servizio e accoglienza in
casa, nel lavoro e nei servizi della Chiesa e della

società. Di solito lo domandiamo agli altri e soprattutto a chi ha compiti di
responsabilità. Viviamolo noi con umiltà, semplicità e accoglienza.

Oggi Don Francesco Zenna, Vicario Generale della Diocesi
alle ore 10,15 celebra la Santa Messa nel 40° dell’Ordinazione Sacerdotale.

Don Francesco per molti anni è stato nella nostra parrocchia
come cappellano e come parroco. Gli siamo vicini con l’affetto e la preghiera.

La parrocchia propone una

GIORNATA
COMUNITARIA

Domenica 30 settembre
a Villa San Carlo

di Costabissara, Vicenza
con visita alla Basilica di Monteberico.

Tutti i parrocchiani sono invitati: particolarmente le persone del Consiglio Pastorale e
della Commissione economica, le catechiste e i catechisti dei ragazzi e degli adulti, e tutte
le persone impegnate nei vari servizi della parrocchia.
La partenza è in pullman alle ore 8 presso il Museo civico fuori porta.
Il pranzo sarà servito nella stessa casa. Rientro previsto nel tardo pomeriggio.
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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  -

Orario Sante Messe
Festivo

ore 10.15 - 12 - 18
Sabato e Vigilie ore 18

Feriale
ore 8 - Messa Capitolare con Lodi e Media
ore 17.30 - Rosario; ore 18 - Santa Messa

Mercoledì ore 10 - Santa Messa per i defunti

La Cattedrale è aperta
nei giorni feriali ore 7-12  e  16-18,30

Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 10,30 alle 11.45

Confessioni
Sabato: ore 10-12 e ore 16-19
Ogni giorno: ore 16,30-18,30

Catechismo Ragazzi-Genitori
Genitori e ragazzi si trovano insieme con
parroco e catechiste per un primo incontro,
classe per classe, in Centro Parrocchiale:
- 1ª Media: Mercoledì  26 settembre - ore 18,30
- 4ª Elem.: Giovedì 27 settembre - ore 18,30
- 3ª Elem.: Venerdì 28 settembre - ore 18,30

Da ottobre l’orario del catechismo
dei ragazzi sarà il seguente:

- 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Elementare
Mercoledì ore 16,45

- 1ª Media Mercoledì ore 15,30
- 2ª Media Mercoledì ore 15,30

Matrimonio
Questo sabato si sono sposati in cattedrale
Alessandro Granzarolo e Federica Varisco.

Martedì, Festa dell’Incoronazione
della Madonna della Navicella, la
Messa delle ore 18 sarà non in Cattedrale
ma a San Giacomo, in unità con le altre
parrocchie di Chioggia.

Santi di Settembre
Mercoledì 26, SS. Cosma e Damiano, martiri
Giovedì 27, San Vincenzo de Paoli
Sabato 29, SS. Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele

Diversamente da come era stato
annunciato, don Damiano viene destinato
dal vescovo Adriano a un servizio festivo
nella parrocchia di San Mauro a Cavarzere,
mentre don Cesare, che già cura la Chiesa
di San Francesco annessa alla Cattedrale,
prosegue il suo servizio nella nostra
parrocchia anche nei giorni festivi.
L’adorazione eucaristica nella Chiesa di San
Francesco e la celebrazione della Messa
alle ore 18 riprenderanno lunedì 1 ottobre.

Sabato 22 settembre Don Giuliano
Marangon e Don Mario Pinton festeggiano
i 50 anni di sacerdozio. Don Mario
Trivellato festeggia i 50 anni Domenica 23
settembre. Ringraziamo il Signore per il loro
sacerdozio e li ricordiamo nella preghiera.

Azione Cattolica, una mostra
Entro settembre viene raccolto il materiale
per la mostra sull’Azione Cattolica che verrà
presentata nel tempietto di San Martino in
occasione della Giornata dell’adesione di
dicembre: foto, testi, documenti, verbali di
riunioni, tessere, distintivi, volantini, pagine
di riflessione, che appartengono alla storia
dell’Aci, del Meic e della Fuci in Diocesi.

Inizio anno con Comunione e Liberazione
L’inizio anno di Scuola di Comunità si terrà
sabato 29 Settembre 2012 alle ore 15.00.
Il collegamento con Milano, da dove parlerà
don Julian Carron Presidente della Fraternità
di Comunione e Liberazione, avrà luogo alla
sala Kursaal in Lungomare Adriatico a
Sottomarina. Per accedere occorre procurarsi
il cartellino del pass, che si può richiedere
alla segreteria del movimento a Chioggia:
Segreteria@cl-chioggia.org

Scuola diocesana di formazione teologica
Inizia l’anno secondo, a Donada di Portoviro
ogni giovedì dalle ore 20,30 alle 22,30 a
partire dal 18 ottobre. Si inizia con i temi:
Il mistero di Cristo - Vangeli Sinottici e Atti.
Seguiranno: Morale sessuale e familiare -
Patrologia - Storia della Chiesa - Teologia
spirituale - Sacramenti - Iniziazione cristiana

Questo Venerdì ore 21 in Chiesa Cattedrale riprende l’incontro del Vangelo per tutti.


