Oggi, 3 Novembre | 31a Domenica del Tempo Ordinario
Sante Messe: ore 10.15 - 12.00 (con un battesimo) - 17.00

Lunedì 4 Novembre
ore 18.00

Inizio Ottavario dei Defunti: Rosario e Santa Messa
in San Francesco

Mercoledì 6 Novembre
ore 16.30

Incontro di catechismo
per i ragazzi della Iniziazione Cristiana
ore 16. 30 Primo incontro dei genitori dei ragazzi

Domenica 3 Novembre 2019

31a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Venerdì 8 Novembre
ore 18.30

Anno C

Incontro della Parola della domenica
Da lunedì 4 a venerdì 8 novembre in
Chiesa San Francesco alle ore 18.00
verrà celebrata una S. Messa di
suffragio ricordando in particolare i
defunti della nostra parrocchia che ci
hanno lasciato in quest’ultimo anno.

Sono deceduti, domenica e lunedì scorsi due
Sacerdoti della nostra diocesi: il Sacerdote Mons.
Pietro Schiappadori, di anni 91 e don Aldo
Marangoni di anni 92. Ambedue erano ospiti
nella Casa del Clero “San Giuseppe”, in Seminario.
Nel dire grazie al Signore del ministero svolto anche
nella nostra Città nella parrocchia di San
Domenico, e nella Chiesa della SS. Trinità, li affidiamo alla bontà
misericordiosa del Padre celeste
I funerali si sono celebrati nella nostra Cattedrale
presieduti dal vescovo Adriano e con la
partecipazione di molti sacerdoti e fedeli. Don
Pietro è stato tumulato nella Cappella dei
Sacerdoti nel cimitero di Chioggia e don Aldo,
invece, nel cimitero di Piano di Rivà (Ro).

Il Pensiero della Settimana

«La Chiesa non fa proselitismo.
Essa si sviluppa piuttosto per “attrazione”:
come Cristo “attira tutti a sé” con la forza del suo amore».
Papa Benedetto XVI
Parrocchia «Santa Maria Assunta» | Campo Duomo, 77 | 30015 CHIOGGIA (Venezia)

Casa Canonica 0 4 1 4 0 0 4 9 6 | d a n i l o.marin@tin.it
Suore Santo Volto Telefono 041 401065 | santovoltochioggia@gmail.com
w w w. c a t t e d r a l e c h i o g g i a . i t - c a t t e d r a l e c h i o g g i a @ g m a i l . c o m
Composizione e Stampa a cura di DeltaGrafic | deltagrafic.chioggia@tiscali.it

Oggi
la Salvezza
e’ per te ...
Le letture dell’odierna domenica
parlano ancora una volta dell’amore
di Dio nei confronti degli uomini,
soprattutto dei più lontani e di coloro
che, almeno all’apparenza, sembrano
essere destinati al fallimento.
La p
rim
a lle
et tura ricorda che Dio non si stanca di sperare nell’uomo e cerca
prim
rima
ostinatamente di ricondurlo sul cammino della vita, sia concedendogli tempo,
sia ammonendolo affinché, pentendosi, rinneghi la malvagità e creda in lui.
Paolo, n
ell
a seco
nda lle
ettura, ricorda che la fede, prima ancora che dipendere
ne
lla
secon
dalla volontà dell’uomo, è un dono di Dio ed è rimanendo aperti alla sua
grazia che i Tessalonicesi – e con loro tutti i credenti – vedranno pienamente
realizzato il disegno di Dio nella loro esistenza.
Inf
in
e, co
n il rra
acco
nto d
acc
heo, l’e
van
ge
aL
uca riassume mirabilmente
nfin
ine,
con
ccon
dii Z
Za
cch
l’ev
ange
gellist
sta
Lu
il significato della missione di Gesù, venuto nel mondo non per giudicare ma
per cercare e salvare ciò che era perduto, portando così a compimento il
disegno di salvezza del Padre.

Buona Domenica e buona Settimana!
Letture del Giorno
N° 30/2019 - Anno XLIV
Sap 11,22-12,2 - Sal 144 - 2Ts 1,11-2,2 - Lc 19,1-10

Novembre
con i nostri
cari defunti ...
Andiamo incontro ai nostri cari defunti, aiutiamoli
con le nostre preghiere e i nostri suffragi sopratutto
con la celebrazione della Santa Messa. Il mese di
novembre ci aiuta in questo cammino, e la chiesa ci
mette a disposizione innumerevoli modi per mettere
in pratica questo atto di carità verso coloro che
furono uniti a noi da vincoli di sangue, di amicizia,
di conoscenza e dal comune cammino su questa
terra.
Il mese di Novembre ci richiama come
sempre al culto dei defunti, diventa il tempo
adatto a rinsaldare il legame di solidarietà
che esiste tra chi è ancora pellegrino sulla
terra e chi ci ha preceduti nella vita eterna. A
noi, il giorno della morte appare così lontano
Invece non è così e il 2 Novembre, la Chiesa
ci invita a visitare i cimiteri, perché,
ricordando i defunti possiamo riflettere che
la stessa sorte toccherà anche a noi. La
morte, già tragica per se stessa, diventa
ancora più tragica perchè non sappiamo né
quando verrà, né come verrà. Il cristiano vive
come se ad ogni momento dovesse
abbandonare questo mondo e agisce come
se quell’azione che sta compiendo dovesse
essere l’ultima. Il pensiero della morte gli è
familiare perchè sa che questo passaggio è
la sua Pasqua. Egli muore per risuscitare.
Chi non è credente può anche rassegnarsi
dinanzi alla morte come a un fatto
semplicemente ineluttabile della natura. Il
cristiano no. Egli ha la certezza che Dio è il
vivente e vuole la vita.
Il cristiano crede che esiste un vincolo
spirituale con i defunti e che essi hanno
bisogno delle nostre preghiere di suffragio,
la principale di queste è l’offerta del Santo

sacrificio della Messa.
Il suffragio aiuta le anime dei defunti e le
anime dei defunti, che non possono pregare
per se stesse, possono molto con la loro
preghiera per gli altri. Infatti la riconoscenza
del suffragio spinge l’anima che lo riceve a
pregare per il proprio benefattore.
Un pensiero di S. Agostino ci aiuta
riflettere: “Se mi ami non piangere”
“Se mi ami non piangere! Se tu conoscessi il
mistero immenso del cielo dove ora vivo, se
tu potessi vedere e sentire quello che io vedo
e sento in questi orizzonti senza fine, e in
questa luce che tutto investe e penetra, tu
non piangeresti se mi ami.
Qui si è ormai assorbiti dall’incanto di Dio,
dalle sue espressioni di infinità bontà e dai
riflessi della sua sconfinata bellezza. Le cose
di un tempo sono così piccole e fuggevoli al
confronto.
Mi è rimasto l’affetto per te: una tenerezza
che non ho mai conosciuto.
Sono felice di averti incontrato nel tempo,
anche se tutto era allora così fugace e
limitato. Ora l’amore che mi stringe
profondamente a te, è gioia pura e senza
tramonto.
Mentre io vivo nella serena ed esaltante
attesa del tuo arrivo tra noi, tu pensami così!
Nelle tue battaglie, nei tuoi momenti di
sconforto e di solitudine, pensa a questa
meravigliosa casa, dove non esiste la morte,
dove ci disseteremo insieme, nel trasporto
più intenso alla fonte inesauribile dell’amore
e della felicità.
Non piangere più, se veramente mi ami!”

Ottavario
per i defunti
Anno 2018/2019
Una Santa Messa verrà celebrata
ogni sera a San Francesco alle ore 18.00,
da Lunedì 4 Novembre fino a Venerdì 8.
Ogni sera ricorderemo un gruppo di persone
deceduta dal Novembre 2109 ad oggi.

Lunedì 4 Novembre 2019
De Bei Fortunato
Lanza Sergio
Nordio Stamura
Boscarato Carlo
Guerra Giancarlo

Bonivento Paolo
Sfriso Attilia

Martedì 5 Novembre 2019
Penzo Celestina
Chiereghin Marra Fuolega Lucia
Pescara Lina
Sambo Fernando Ceolin Silvia
Rossetti Maria
Mercoledì 6 Novembre 2019
Nordio Ivano
Perini Iolanda
Signoretto Benvenuto Bullo Giorgio
Penzo Mario Michele

Perini Dionisio
Frizziero Cesira

Giovedì 7 Novembre 2019
Chiereghin Maria
Lanza Franca
Ciriello Livia (Lia)
Doria Gina
Doria Bruna

Perini Fabio
Doria Maria

Venerdì 8 Novembre 2019
Vianello Milena
Tiengo Vittorino Faggion Cesare
Bellemo Benilde Anita Ranzato Varisco Mariuccia

