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I Doni che il Signore
ci consegna
Il dono, i doni di Dio ci riempiono la vita! Doni, cioè
dati da Qualcuno perché crescano e portino frutto. La
parabola del Vangelo racconta dei talenti - monete -
consegnate da un padrone ai suoi servi.
I Vangeli di queste ultime domeniche ci mostrano un
“compito che ci è stato affidato”. Interroghiamoci
sull’uso del tempo, dell’intelligenza, delle doti affettive,
e quindi anche della casa, del denaro, degli oggetti in nostro possesso. Vale per
tutti, anche per la donna di casa, come dice la prima lettura. La vera
soddisfazione sta nel “crescere davanti a Qualcuno” e nel donarci per il bene
di tutti. Questo rende impegnativa e lieta la vita.

La Madonna della Salute
Venerdì 21 novembre si festeggia la Presentazione
di Maria al tempio.
Per noi veneti è la festa della Madonna della Salute.
Preghiamo per i malati nel corpo e per tante
persone ferite nell’anima.
Domandiamo la guarigione dalle malattie del corpo
e anche di quelle dell’anima: la tristezza, la
solitudine, e i vari vizi che rovinano la vita…
Partecipiamo alla Messa in Cattedrale alle ore 8,
a San Francesco alle ore 18.
In Chiesa dei Filippini alle ore 15.30 celebra il Vescovo.

In questo stesso giorno ricorre il 14° anniversario della
morte di don Lino Rebellato, arciprete della Cattedrale.
Lo ricorderemo nella Messa di Domenica prossima.

Orario Sante Messe
in Cattedrale - Festivo

ore 10.15 -12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17

Feriale
ore 8 - Santa Messa Capitolare

con Lodi e Ora 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

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

Catechismo
Mercoledì

in Centro Parrocchiale:
- ore 15.30  1a e 2a Media
- ore 16.45   4a e 5a Elemen.

- Genitori/Ragazzi di
Terza Elementare:
oggi Domenica insieme in
Centro dalle ore 16.30 con
film e pizza.

- Questa domenica la
Messa viene accompagnata
dai ragazzi di Quarta Media.
Verrà benedetto il Vangelo
consegnato ai ragazzi.

- Oggi dopo la Messa delle
ore 10.15 breve incontro con
i Genitori che iscrivono al
catechismo i figli di Seconda
Elementare.

Calendario
delle prossime settimane
- Sabato 29 Novembre
Colletta alimentare nei supermercati.

- 30 novembre, Prima domenica di Avvento, Colletta
straordinaria in favore delle popolazioni cristiane
profughe nel Kurdistan.

- Domenica 7 dicembre pomeriggio, visita al Battistero di
Padova, con i dipinti di Giusto De Menabuoi.
Iscrizioni con 10 euro per viaggio, visita, guida.

- Festa dell’Immacolata, 8 dicembre, Messa delle ore 10.15
benedizione speciale per Fidanzati e Giovani Coppie.

- Sabato 13 dicembre ore 16.30-19, Ritiro di Avvento
per Adulti e Famiglie della Parrocchia, presso PP. Cavanis.

Consiglio vicariale Martedì 18 novembre ore 21 in
Centro parrocchiale.
Vedremo la situazione della carità nelle nostre parrocchie,
in relazione ai bisogni delle famiglie delle nostre comunità.
Comunicheremo il calendario delle iniziative di Avvento
nelle parrocchie.

Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro
definitivo con il Signore la nostra sorella Bruna Dupuis, di
93 anni.

Giovedì 13 novembre abbiamo ricordato il nono
anniversario della Beatificazione di Maria Mastena,
fondatrice delle Suore del Santo Volto.

I Ragazzi dopo-Cresima si ritrovano oggi alle ore 18 a
Borgo San Giovanni insieme con altri amici di Chioggia.

Adulti di Azione Cattolica - Lunedì 17 novembre alle
ore 16.30 primo incontro in Seminario sul tema: “In Ricerca.
Lo vogliamo incontrare”.

Venerdì del Vangelo
In Cattedrale

GIOVANI     alle ore 19.30
ADULTI      alle ore 21.00



Benedizione delle famiglie
prosegue Lunedì, Martedì, Mercoledì
Giovedì e Venerdì tardo pomeriggio nei
condomini di Via Fava in Tombola.

Sabato 29 novembre si terrà in tutta Italia
la diciottesima edizione della Giornata
Nazionale della Colletta Alimentare.
Più di 135.000 volontari della Fondazione
Banco Alimentare Onlus, in oltre 11.000
supermercati, inviteranno a donare alimenti
a lunga conservazione che verranno
distribuiti a 8.898 strutture caritative
(mense per i poveri, comunità per minori,
banchi di solidarietà, centri d’accoglienza,
ecc.) che aiutano oltre 1.950.000 persone
povere.

Seguiamo l’invito di Papa Francesco nel
Messaggio sulla fame nel mondo:

“Vi invito a fare posto nel vostro cuore a
questa urgenza, rispettando questo diritto
dato da Dio a tutti di poter avere accesso ad
una alimentazione adeguata.
Condividiamo quel che abbiamo nella carità
cristiana con chi è costretto ad affrontare
numerosi ostacoli per soddisfare un bisogno
così primario.
Invito tutti noi a smettere di pensare che le
nostre azioni quotidiane non abbiano un
impatto sulle vite di chi la fame la soffre sulla
propria pelle”.

Apostolato della Preghiera

Spiritualità e Fraternità
nel  Tempo di Avvento
Un pensiero speciale a chi, ammalato
o infermo, accompagnerà
spiritualmente il Ritiro del tempo di
Avvento con la preziosità della sua
preghiera,  resa ancora più efficace
dall’offerta della sofferenza.
Bussiamo forte  al Cuore di Gesù con
la richiesta speciale del dono di nuove
vocazioni per la nostra Chiesa
diocesana.

Martedì 9 dicembre
dalle ore 9 alle ore 16 a Sant’Anna

per i Vicariati di CHIOGGIA,
PELLESTRINA e SOTTOMARINA.

Iscrizioni in Ufficio parrocchiale o da
don Cesare.

Il Salesiano don
Cesare Bullo,
missionario in
Etiopia, ringrazia
vivamente le
persone della
parrocchia che
p a r t e c i p a n o
all’iniziativa delle
adozioni dalla sua
zona.

Oggi, Giornata Mondiale in ricordo delle
Vittime della strada preghiamo perché
non cadano nell’indifferenza le stragi che
si consumano sulle strade.
Nel ricordo delle vittime e del dolore dei
familiari, vengano promossi il rispetto per
la vita e la protezione di chi viaggia .

Studiamo insieme
Centro parrocchiale
Lunedì dalle
ore 15 alle 16,30
Grazie
agli adulti
e ai giovani
che collaborano.

Parla

il

Papa

Cristiani
per attrattiva

Prima di tutto, la vita religiosa aiuta
principalmente la Chiesa a realizzare quella
“attrazione” che la fa crescere, perché
davanti alla testimonianza di un fratello e di
una sorella che vive veramente la vita
religiosa, la gente si domanda “che cosa c’è
qui?”, “che cosa spinge questa persona oltre
l’orizzonte mondano?”.
Questa direi è la prima cosa: aiutare la
Chiesa a crescere per via di attrazione.
Senza preoccuparsi di fare proseliti:
attrazione!

Discorso del Papa ai Superiori Religiosi

I Pastori
della Chiesa

Dobbiamo essere sempre grati al Signore,
perché nella persona e nel ministero dei
vescovi, dei sacerdoti e dei diaconi continua
a guidare e a formare la sua Chiesa,

facendola crescere lungo la via della santità.
Allo stesso tempo, dobbiamo continuare a
pregare, perché i Pastori delle nostre
comunità possano essere immagine viva
della comunione e dell’amore di Dio.

Udienza Mercoledì 12.11.2014

Appello
per i cristiani
perseguitati

Con grande trepidazione seguo le
drammatiche vicende dei cristiani che in
varie parti del mondo sono perseguitati e
uccisi a motivo del loro credo religioso.
Sento il bisogno di esprimere la mia
profonda vicinanza spirituale alle comunità
cristiane duramente colpite da un’assurda
violenza che non accenna a fermarsi,
mentre incoraggio i Pastori e i fedeli tutti ad
essere forti e saldi nella speranza.
Ancora una volta, rivolgo un accorato
appello a quanti hanno responsabilità
politiche a livello locale e internazionale,
come pure a tutte le persone di buona
volontà, affinché si intraprenda una vasta
mobilitazione di coscienze in favore dei
cristiani perseguitati.
Essi hanno il diritto di ritrovare nei propri
Paesi sicurezza e serenità, professando
liberamente la nostra fede.

Udienza Mercoledì 12.11.2014

Tu che ci ami per primo

O Dio che ci hai amato per primo,
noi parliamo di te
come di un semplice fatto storico,
come se una volta soltanto
tu ci avessi amati per primo.
E tuttavia tu lo fai sempre.
Molte volte, ogni volta,
durante tutta la vita,
tu ci ami per primo.
Quando ci svegliamo al mattino
e volgiamo a te il nostro pensiero,
tu sei il primo,

tu ci hai amati per primo.
Se mi alzo all’alba e volgo a te,
in un medesimo istante, il mio animo,
tu mi hai già preceduto,
mi hai amato per primo.
Quando m’allontano dalle distrazioni,
e mi raccolgo per pensare a te,
tu sei stato il primo.
E così sempre.
E poi, noi ingrati,
parliamo come se una volta sola
tu ci avessi amato così per primo!

Soren Kierkegaard


