Genitori alla scoperta
del mondo nuovo
dei ragazzi
Tante occasioni. I genitori dei ragazzi di seconda
elementare scoprono che il catechismo dei figli non è
solo ‘dottrina’: è incontro, scambio, canto, nuove esperienze.
Coinvolge ragazzi/genitori nel momento settimanale in Centro, nella Messa festiva, in famiglia,
con gli amici. Anche i genitori degli altri ragazzi si trovano coinvolti, come è stato questa
settimana in un simpatico incontro con papà e mamma dei ragazzi di quarta e quinta e
come sarà prossimamente con quelli di terza elementare. Anche i genitori dei ragazzi più
grandi si muovono...
La fede si comunica di padre-madre in figlio-figlia. Anzi, la fede si comunica dalla comunità
cristiana alle nuove generazioni.
Tutti vivi, tutti interessati. Tutti possiamo accompagnare la nuova scoperta della fede almeno
con un’Ave Maria. Perché no? Vale anche all’Università (vedi retro)!

Mercoledì: Catechismo dei ragazzi
- ore 16.45
- ore 17.00

Catechismo dei ragazzi di Terza, Quarta e Quinta elementare
Incontro di scoperta con genitori e ragazzi di Seconda elementare

Verso la Visita Pastorale
- Mercoledì 25 ottobre, ore 21 in Centro
parrocchiale della Cattedrale, Consiglio pastorale
vicariale. Le comunità di Chioggia si
confrontano sulla “Guida per la verifica e
progettazione”, in vista della prossima Visita
Pastorale. L’invito è anche per tutte le persone
del nostro Consiglio Parrocchiale.
- Giovedì 26 ottobre, ore 10.30 in Seminario,
sullo stesso tema si incontrano i sacerdoti,
insieme con il vescovo Adriano.
Si arriva in Chiesa la
domenica e si ascolta la
Parola di Dio.
Attenti o distratti?
Assenti o partecipi?
Al venerdì alle ore 21 ci troviamo in Cattedrale
per leggere insieme le pagine della Bibbia della
domenica seguente.
Per capire, per confrontarci, per vivere.

Orario Sante Messe
Cattedrale
Festivo ore 10.15 - 12 - 18
(ora solare: 17)
Sabato e Vigilie ore 18
(ora solare: 17)
Vespero della Domenica
dopo la Messa Vespertina
Feriale
ore 8 Lodi, Messa, Ora Media
Mercoledì:
ore 10 Messa per i defunti
ore 12 Angelus

Chiesa San Francesco
Adorazione dalle ore 15.30
Rosario ore 17.30
Santa Messa ore 18
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Vangelo della Domenica

Dio e Cesare

I poteri della terra non salvano
l’uomo; spesso lo disorientano e lo
opprimono.
Rispettiamo l’autorità e le leggi dello
Stato, ma sappiamo che al di sopra
di ogni potere politico ed economico
c’è Dio e solo l’obbedienza a Lui
realizza il nostro destino e ci rende
felici.
Siamo figli di Dio, liberi di vivere e
professare la fede.
Domandiamo che le nuove
generazioni e le persone che ci
incontrano lo possano riconoscere
attraverso “l’operosità della nostra
fede, la fatica della nostra carità, la
fermezza della nostra speranza”.
Su Nuova Scintilla il vescovo Adriano
propone una riflessione ,che partendo da
questo vangalo, indica il compito e
l’impegno dei cristiani nel mondo.
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Collaboriamo con i missionari.
Oggi l’offerta alla Messa è per
sostenere la missione della Chiesa
nel mondo.
Conoscere le missioni. Come?
Anche con una rivista:

Mondo e missione.

Il numero di ottobre parla del ‘laico
missionario’ e del ‘missionario
laico’. Il laico consacrato affianca il
lavoro dei sacerdoti e delle suore.
Uno di questi è Felice Tantardini
missionario in Birmania per quasi
70 anni.
E’ avviata la causa di beatificazione.

Orario solare
Da domenica prossima
29 ottobre riprende
l’orario solare.
Domenica, sabato,
vigilie, la Messa vespertina

passa dalle ore 18 alle ore 17
Letture del Giorno

Is 45,1.4-6 - Sal 95 - 1Ts 1,1-5 - Mt 22,15-21

Trasmettere la gioia
del Vangelo

Date a Dio quel che è di Dio

Cosa fa un’Ave Maria!
“Grazie perché ci avete
ricordato la forza
della preghiera”

- Università di Macerata Il 13 ottobre la professoressa Clara Ferranti,
ricercatrice di Glottologia e Linguistica al
Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università di Macerata, fa lezione a un
centinaio di studenti di Lingue e Lettere.
Alle ore 17.30 in punto si interrompe e li
invita a recitare l’Ave Maria, una
«preghiera per la pace» che quel giorno a
quell’ora, nel centenario dell’apparizione
della Madonna di Fatima, si tiene in varie
parti d’Italia e del Mondo.
Alcuni studenti pregano, altri rimangono
in silenzio: di lì a poco l’episodio finisce
sui social. E un comunicato di fuoco della
Officina universitaria, un’associazione
studentesca, denuncia addirittura «la
limitazione della libertà personale» subita
dai ragazzi.
Interpellato, il rettore Francesco Adornato
è esplicito: «Si tratta di un atteggiamento
assolutamente improprio e censurabile, mi
scuso a nome dell’ateneo».
E sulla vicenda interviene il vescovo di
Macerata Nazareno Marconi. In una nota
dal tono ironico chiede scusa, come

credente, «di aver destabilizzato la serenità
di un’Università». «La storia dei 25 secondi
di interruzione di una lezione, per dire
un’Ave Maria per la pace, con la reazione
che ha scatenato ci interroga
profondamente come credenti. Gli stessi
25 secondi usati per dire una battuta, cosa
che molti docenti fanno spesso, non
avrebbero creato problemi».
Il problema, prosegue il Vescovo, «è la
nostra poca fede». Perché chi prega molto,
ad esempio chi recita il Rosario potrebbe
pensare che le Ave Maria «valgano poco,
che siano innocue. Che non creino
problemi».
E invece no: l’agitazione suscitata
all’Università da una sola Ave Maria, le
proteste hanno ricordato «che la preghiera
è una forza, una potenza che può mettere
paura a qualcuno. Grazie a chi crede più di
noi credenti che quelle poche parole
smuovano i monti e i cuori tanto da
sconvolgere la loro vita. Conclude il
vescovo:
«Grazie fratelli non credenti e
anticlericali perché ci avete ricordato
quali tesori possediamo senza apprezzarne
adeguatamente il valore e l’importanza».

Referendum
in Veneto
per una maggiore
autonomia

Oggi si vota.
Vedi informazioni
su Nuova Scintilla
editoriale
e seconda pagina
- Prepariamo in famiglia e al catechismo la Festa dei Santi, mercoledì 1° novembre
- Don Angelo partecipa a un Ritiro da Domenica pomeriggio a Mercoledì

pomeriggio

Vangelo significa “buona notizia”.
Portare il Vangelo, la buona notizia per
eccellenza, è dovere di tutti i cristiani.
Ma anche diffondere la buona notizia
ogni giorno, riportare le omelie del
Santo Padre, le sue parole dopo la
preghiera dell’Angelus, tante cose
belle che accadono tutti i giorni nella
Chiesa e in Vaticano, l’opera dei
sacerdoti, dei religiosi, dei missionari
e di tutti quei cattolici che
testimoniano la fede, anche con la
loro vita.
La caduta di un albero fa rumore e
tutti i media informano in modo
particolare se ci sono morti, feriti o
se qualcuno si è comportato male. Ma
la foresta che cresce in silenzio spesso
passa inosservata, lasciando
l’impressione pessimista che tutto è
perduto...
Attraverso l’agenzia di stampa ZENIT
portiamo informazioni in sette lingue
nei cinque continenti a più di mezzo
milione di persone, molte delle quali
impegnate con Cristo in terre lontane,
in cui giunge con difficoltà. In quei
luoghi una e-mail con buone notizie
significa tantissimo... Senza
dimenticare le città dove oggi è
urgente la nuova evangelizzazione.
Queste notizie aiutano a testimoniare
Cristo, la sua Chiesa, la bellezza della
nostra fede cattolica e a trasmettere
la speranza e la gioia del Vangelo.
Segui via internet:

Evangelii Gaudium
in mostra
Papa Francesco ha scritto di suo
pugno: “I testi e le immagini di
questa mostra possano far crescere il
desiderio di uscire e contagiare tutti
con la bellezza della fede”.
Le parole di Francesco sono
registrate sul primo pannello della
mostra itinerante sulla Esortazione
apostolica Evangelii Gaudium, “Una
Chiesa che esce”, curata dal
vaticanista di Repubblica, Paolo
Rodari, per la Emi, l’Editrice
Missionaria Italiana.
La mostra si sviluppa in 15 pannelli
e presenta alcuni concetti chiave
dell’Esortazione apostolica.

“La gioia del Vangelo – continua il
Papa – riempie il cuore e la vita intera
di coloro che si incontrano con Gesù”.
La Mostra è attualmente esposta nella
sagrestia della nostra Cattedrale,
dove può essere visitata.
Parrocchie o altre comunità che
desiderano esporla e presentarla nei
loro ambienti possono rivolgersi alla
Cattedrale di Chioggia:
Mail: donangelobusetto@virgilio.it
Cellulare: 3386539107.

