Oggi 95a Giornata Missionaria Mondiale
«Non possiamo tacere
quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20)
L’annuale Giornata missionaria mondiale
rinnova la chiamata a essere discepolimissionari. Accanto a Gesù, uomini e
donne hanno imparato la sua attenzione
per i malati, i più poveri ed emarginati; i
primi cristiani, senza timore di mettere a repentaglio la propria vita, portarono
ovunque il messaggio della salvezza. Anche oggi l’esperienza di fede diventa
missione, condivisione gioiosa di quanto il Signore ci dona. La Giornata
missionaria allarga gli orizzonti, nella reciprocità del dare e del ricevere,
guardando a tutti i cinque continenti. Forse non è abbastanza noto che il
contributo, anche in denaro, che leghiamo a questa Giornata come gesto
concreto per “le missioni” è raccolto con tanto impegno e abnegazione
anche nelle chiese dei Paesi più poveri.
Tutte le offerte raccolte, oggi, saranno per sostenere le Missioni

Martedì 26 Ottobre
ore 16.15

Incontro di catechesi gruppo di 5a elementare
in Centro parrocchiale

Mercoledì 27 Ottobre
ore 21.00

Incontro del Vangelo on-line (con la piattaforma Zoom):
momento prezioso di riflessione sulla Parola di Dio.

ID Riunione 815 8035 5732
Passcode
519113
In alternativa è possibile seguire la diretta su
www.facebook.com/lemanieilfianco.blog

Giovedì 28 Ottobre
ore 21.00

Incontro Consiglio degli Affari Economici

Venerdì 29 Ottobre
ore 17.30

Celebrazione presieduta dal Vescovo con il Mandato
ai Catechisti di tutto il Vicariato, alla “Madonna della Navicella”

Sabato 30 Ottobre
ore 15.00/16.00
ore 15.30

Incontro di catechesi dei gruppi di
2a, 3a e 4a elementare in Oratorio dei Salesiani
Parrocchia Buon Pastore a Sottomarina: incontro - testimonianza
con FAWAD ERAUFI, scrittore afghano.

Domenica prossima
ritorno all’orario solare
La Santa Messa Festiva vespertina
del Sabato e della Domenica sarà alle ore 17.00

Domenica 24 Ottobre 2021
30a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

La Parola della Domenica ...

Anno B

Un cieco grida: «Gesù, abbi
pietà di me!», Gesù lo ascolta,
si avvicina e gli dona non solo
la vista ma la possibilità di
seguirlo.
Il Signore salva il suo popolo,
dice Geremia (prima
let t ura), menzionando in
particolare i ciechi, gli zoppi e
le donne partorienti, una
parabola della salvezza
universale che nasce dall’amore del Padre per Israele.
Cristo Gesù è il sommo sacerdote compassionevole davanti a Dio, che ha
offerto se stesso per tutti,
ricorda la Lettera agli Ebrei (seconda lettura).
Bartimeo, cieco di Gerico, riacquista la vista con la sua fede in Gesù, come
narra il vangelo secondo Marco.
Non si lascia intimorire da chi lo zittisce, ma invoca la pietà di Cristo, «Figlio
di Davide».
Egli balza in piedi, lasciando tutto, appena Gesù si ferma e lo chiama; è
questo l’inizio della sua sequela come discepolo.

Buona Domenica e buona Settimana!
Potete trovare il foglietto parrocchiale sul sito www.cattedralechioggia.it
e sulla pagina della parrocchia facebook.com/cattedralechioggia
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Sinodo:
Ascoltare
e Ascoltarsi
Domenica scorsa con l’apertura del
nuovo anno pastorale, in Cattedrale,
con il vescovo, i sacerdoti e gli
operatori pastorali, ha preso avvio
anche il cammino del Sinodo nelle
singole diocesi.
Ho pensato di dedicare questa
pagina del nostro foglietto
parrocchiale
per
cercare
di
comprendere
il
significato di questo
importante evento di
Chiesa
che
necessariamente ci
interroga e ci stimola
per una presa di
coscienza maggiore
del nostro essere
chiesa.

Il Cammino
che ci attende...
“Non un’altra Chiesa ma
una Chiesa diversa”
potrebbe essere lo
slogan, coniato da Papa Francesco, per
questo Sinodo generale e per il cammino
sinodale in Italia. Non si tratta, infatti, di
partire da zero o di buttare all’aria tutto,
ma di fermarsi per ascoltarsi, leggere
i segni dei tempi, correggere la rotta del
timone verso la Stella Polare e lasciarsi
guidare. I tempi dicono che dobbiamo

ascoltare e ascoltarci: questo è il terreno
di gioco delle relazioni autentiche,
disinteressate e gratuite; questo è lo spazio
e il tempo in cui lo Spirito Santo parla ai
battezzati; questo è l’incontro nel quale
si fa largo l’annuncio di Cristo.
Lo abbiamo già ricordato che una novità
di questo Sinodo è proprio la
consultazione di tutti i fedeli battezzati,
quale primo passo di un
percorso complesso. Per
dare l’impulso a questa
prima fase, i vescovi
italiani hanno diffuso due
documenti:
un
messaggio a tutti i
presbiteri, i consacrati e
operatori pastorali (che
avremo
modo
riprendere) e una
lettera alle donne e
agli uomini di buona
volontà. Proprio con
questo testo, tra l’altro
molto breve, i vescovi si
rivolgono
a
tutti
“perché c’è un tesoro
nascosto in ogni
persona, che va
contemplato nella sua bellezza e
custodito nella sua fragilità”.
La Chiesa comincia questo cammino di
rinnovamento, partendo in questo modo,
perché “ascoltare e condividere” sono i
primi due passi “per portare a tutti la gioia
del Vangelo”.
don Simone Zocca

Annuncio &
Catechesi
E’ iniziato, con qualche novità, anche il
cammino di catechesi dei ragazzi della
Iniziazione Cristiana.
Quest’anno, infatti, alcuni gruppi dei nostri
ragazzi vivranno il loro cammino di catechesi
con gli amici e amiche della vicina parrocchia
dei Salesiani. Camminare insieme, ritengo,
sia una ricchezza per tutti. Lo è per i ragazzi
che oltre alla scuola che già frequentano
assieme, si incontrano anche per approfondire
il cammino di fede, è una ricchezza per i
catechisti stessi che mettono in comune
l’entusiasmo del loro servizio, per i genitori
e per le due Comunità parrocchiali.
Gruppo della 1a elementare gli incontri inizieranno in prossimità del
Natale in Oratorio dei Salesiani
I gruppi di 2a, 3a e 4a elementare ogni SABATO dalle ore 15.00 alle ore
16.00 in Oratorio dei Salesiani
Il gruppo di 5a elementare nel nostro Centro Parrocchiale al MARTEDI’
dalle ore 16.15 alle ore 17.15
Per il gruppo dei ragazzi/e di 1a e 2a media con date e orario da stabilire
nel nostro Centro parrocchiale.
Venerdì prossimo, nella stessa parrocchia,
Madonna della Navicella, dove si sono
svolti gli incontri di formazione, i
catechisti del nostro vicariato di
Chioggia, Pellestrina con il vicariato
di Sottomarina, riceveranno il
“Mandato” dalle mani del vescovo.
“Il Mandato”, conferito dal vescovo, dice che l’annuncio del Vangelo è la
missione dell’intera comunità cristiana, ed è, per i catechisti e gli animatori
il primo e più importante servizio che vivono in parrocchia.

PARROCCHIA “MADONNA DELLA NAVICELLA”
VENERDI’ 29 OTTOBRE ALLE ORE 17.00

