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Giubileo della MisericorGiubileo della MisericorGiubileo della MisericorGiubileo della MisericorGiubileo della Misericordiadiadiadiadia:
si chiude in Diocesi
Questa Domenica il vescovo Adriano chiude la Porta
Santa della Cattedrale.
I cristiani di Chioggia sono invitati a partire in
pellegrinaggio da San Giacomo alle ore 15.
Raduno per tutti ore 15.30 in Campo Duomo. Segue la Santa Messa ore 16.
Oggi è sospesa la Messa delle ore 17.

Papa Francesco chiude il Giubileo domenica prossima, festa di Cristo Re.

Un mondo finisce
un mondo rinasce
Vangelo della Domenica

La fragilità della vita, delle cose e del
mondo intero l’abbiamo davanti agli
occhi ogni giorno.
Terremoto, fughe per mare, lavoro,
denaro, politica…
Che cosa vale veramente?
La vita appoggia su Gesù che ci salva
nel presente e nel futuro.
La fede rende liberi.
La carità accompagna la vita e ci fa
lieti.
La speranza si appoggia a un bene
che nessuno ci può togliere.
Ringraziamo per la Misericordia, che
ci è stata donata nell’Anno del
Giubileo.

La Misericordia continua
L’abbiamo visto più volte: la Porta
Santa attraversata da folle di persone
e da singoli cristiani. Lo sguardo alle
reliquie dei Santi Patroni Martiri
Felice e Fortunato, la sosta al
Battistero, la preghiera davanti al
Crocifisso vicino all’altare maggiore
e la celebrazione della Eucaristia. La
confessione, l’atto di carità.
Il Giubileo della Misericordia è
diventato visibile agli occhi di tutti.
Certamente la grazia di Dio è entrata
nel cuore di molti, donando
l’esperienza dei figli accolti nella casa
del Padre e dei fratelli riconciliati.
La Chiesa rinasce ad ogni
generazione, si rinnova ad ogni
stagione. E’ l’opera di Dio in mezzo
agli uomini.

Oggi accogliamo
in Cattedrale alla

Messa delle ore 10.15
il Coro

“Armonie di Voci”
della parrocchia di Cona

Nato nel 1995, composto di
36 persone, ha partecipato
a concerti specie natalizi
nei paesi vicini, in Vaticano
e in diverse città.
La sua presenza è un gesto
di comunione che permette
di conoscere altre
esperienze di preghiera e
servizio liturgico.

CATECHISMO RAGAZZI
Mercoledì in Centro Parrocchiale

ore 16.45 - 2a, 3a, 4a, 5a Elementare e 1a Media
ore 17.45 - Incontro Catechisti: Avvento e Natale

- Oggi, genitori e ragazzi di 5a elementare, dopo aver
partecipato alla Messa delle ore 10.15 vivono un momento
di convivenza nei locali della parrocchia della Navicella.

Orario Sante Messe
Cattedrale

Festivo    ore 10.15 - 12 - 17   Sabato e Vigilie   ore 17
Feriale     ore 8    Lodi, Messa, Ora Media

Mercoledì:  ore 10 Messa per i defunti

Confessioni:
Lunedì-Venerdì ore 16.30-18 (don Mario)

Sabato ore 10-12; 16-19 (don Mario e don Angelo)
Giovedì ore 9.30-11.30 (don Stefano e don Angelo)

Domenica ore 9-12.30; 16.30-18

Chiesa San Francesco
Da Lunedì a Venerdì

ore 15.30 Adorazione -17.30 Rosario -18 Santa Messa

Confessioni:
Mercoledì, Venerdì, Sabato ore 9.30-11.30

da Lunedì a Venerdì ore 15.45-17.30.

Giovedì 17 Novembre alle ore 18.30 in Centro Parrocchiale
Incontro quindicinale per genitori e adulti
Chi è Dio?   Come sappiamo
che Dio è Padre, Figlio, Spirito Santo?
Cosa c’entra Dio con noi?
Venerdì alle ore 21 in Cattedrale
Incontro settimanale del Vangelo
Letture della Messa della Festa di Cristo Re

In occasione dell’Anniversario - il 13 novembre - della Beatificazione di Madre Maria
Pia Mastena Fondatrice delle Religiose del Santo Volto, ringraziamo il Signore che ha
donato alla sua chiesa e alla Congregazione questa testimone del suo amore
misericordioso. Lunedì 14 novembre alle ore 18 viene celebrata una Santa Messa a
San Francesco per Amici e Benefattori  delle Suore del Santo Volto.

Parrocchia «Santa Maria Assunta» | Campo Duomo, 77 | 30015 CHIOGGIA (Venezia)
Telefono 041 400496 - 338 6539107 (Don Angelo) | donangelobusetto@virgilio.it

Suore Santo Volto | Telefono 041 401065
w w w . c a t t e d r a l e c h i o g g i a . i t  -  w w w . l a t r a v e r s a t a . i t
Composizione e Stampa a cura di  DeltaGrafic | deltagrafic.chioggia@tiscali.it  | Stampato su carta riciclata



Pausa
di riflessione

La prima domenica di Avvento
27 novembre,

avremo l’occasione
di un pausa di riflessione.
Ci troveremo in Cattedrale
alle ore 9, in presbiterio,
dietro l’altare maggiore.

Ecco la proposta:

L’attesa del cuore.
Guardare verso dove?

Parteciperemo quindi insieme alla
Santa Messa delle ore 10,15.

Benedizione Famiglie
zona Ponte e Torre

calli del Corso lato est.
Questa domenica alla Messa delle ore
10.15 pregheremo per i defunti delle
Famiglie di Campo Marconi

Lasciarsi
catturare
da Dio
Dio è pericoloso, è un fuoco
divoratore.
Ascolta l’avvertimento che ti dà
lui stesso: “Nessuno che ha messo
mano all’aratro e poi si volta
indietro, è adatto per il Regno di
Dio”...
Sta attento, egli nasconde il suo
gioco, inizia con un piccolo
amore, una piccola fiamma prima
che tu abbia potuto capire come
dovresti, ti tiene interamente in
pugno e sei catturato.
E tuttavia, vale la pena lasciarsi
“catturare” da Dio, per lanciarsi in
questa meravigliosa avventura,
privi delle certezze umane, ma
sorretti e guidati dallo Spirito
Santo.

Hans Urs von Balthasar

- Questa domenica, a conclusione dell’ Anno
della Misericordia, nelle Messe

Raccolta di Viveri
per i poveri che vengono a bussare in
parrocchia. Negli altri mesi normalmente la
raccolta è nella terza domenica.

- Sabato 26 novembre

Colletta alimentare
nei supermercati d’Italia.
Si può partecipare facendo la spesa e anche
come volontario.

Incontro Gruppo Famiglie | Sabato 19 novembre | ore 18 in Centro parrocchiale

Riprenderemo insieme la lettera apostolica di Papa Francesco sulla Famiglia, AMORIS
LAETITIA, condividendo quello da cui ciascuno è stato più colpito e su cui ha potuto
riflettere leggendo il documento, tutto o in parte.

Bisogno
di Misericordia
In un mondo agitato e con poca
memoria, che va di corsa lasciando
indietro molti e senza accorgersi di
rimanere senza fiato e senza meta,
abbiamo oggi bisogno, come
dell’ossigeno, di questo amore
gratuito che rinnova la vita.
L’uomo ha sete di misericordia e non
vi è tecnologia che possa dissetarlo:
cerca un affetto che vada oltre le
consolazioni del momento, un porto
sicuro dove approdi il suo navigare
inquieto, un abbraccio infinito che
perdona e riconcilia.

Papa Francesco
Sabato 5 novembre 2016

Testimonianza
dalla Siria
Possiamo senza dubbio parlare di una
Siria martire e martoriata.
Voglio citare un ricordo personale che
mi è rimasto nel cuore: a Lesbo ho
incontrato un papà con due bambini.
Lui mi ha detto che era tanto
innamorato di sua moglie. Lui è

musulmano e lei era
cristiana.
Quando sono venuti i
terroristi, hanno
voluto che lei si
togliesse la croce, ma lei non ha
voluto e loro l’hanno sgozzata davanti
a suo marito e ai suoi figli.
E lui mi continuava a dire: ‘Io l’amo
tanto, l’amo tanto’.
Sì, lei è una martire.
Ma il cristiano sa che c’è speranza.
Il sangue dei martiri è il seme dei
cristiani: lo sappiamo da sempre”.

Papa Francesco

Da dove inizia
la preghiera
Il maestro raduna i suoi discepoli e
domanda loro:
“Da dove prende avvio la preghiera?”.
Il primo risponde: “Dal bisogno”.
Il secondo risponde: “Dall’esultanza.
Quando esulta l ’animo sfugge
all’angusto guscio delle mie paure e
preoccupazioni e si leva in alto verso
Dio”.
Il terzo: “Dal silenzio. Quando tutto
in me si è fatto silenzio, allora Dio
può parlare”.
Il maestro risponde: “Avete risposto
tutti esattamente.
Tuttavia, v’è ancora un momento da
cui prende avvio e che precede quelli
da voi indicati.
La preghiera inizia in Dio stesso.
E’ lui ad iniziarla, non noi”.

Bruno Ferrero
Quaranta storie nel deserto

Verso la conclusione del
Giubileo della Misericordia


