Il pozzo della Samaritana
“Sto vivendo la mia fede come discepolo
che ha scoperto e sempre di più conosce
il valore del dono della fede a cui Gesù mi sta
conducendo attraverso i Sacramenti e la Parola?
Siamo convinti che abbiamo bisogno di conoscere
molto di più il dono della nostra fede e della vita spirituale ?”
(Vescovo Adriano: “Signore dammi quest’acqua”)
Martedì ore 15 in Centro Parrocchiale per tutti, in particolare per le Mamme.
IO CREDO - NOI CREDIAMO. Catechismo universale e Udienze del Papa
Nello stesso orario i ragazzi studiano in un’altra aula, accompagnati da alcuni insegnanti.
Venerdì ore 21 in Cattedrale Incontro del Vangelo. Per tutti.
Si entra a destra, per la porta laterale della sacrestia.

Orario inSante
Messe
Cattedrale
Festivo
ore 10.15 -12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17
Feriale
ore 8 - Messa Capitolare con Lodi e 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

La Cattedrale è aperta nei giorni feriali
ore 7-12 e 16-18.30

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

Confessioni in Cattedrale
Cattedrale: Sabato: ore 10-12 e 15.30-18.30
Ogni giorno: ore 16.30-18
Chiesa San Francesco:
Lunedì-Venerdì ore 15.45-16

Ragazzi e Famiglie
Catechismo
2a Elementare
Mercoledì ore 17
3a, 4a, 5a Elementare
Mercoledì ore 16,45
1a e 2a Media
Mercoledì ore 15,30
L’incontro di catechismo si conclude con
un momento di canto per tutti i ragazzi.
La Messa delle ore 10,15 è accompagnata
da ragazzi e genitori:
- Questa domenica: Prima Media
- Domenica prossima: Seconda Media
Di domenica in domenica ragazzi e famiglie
portano viveri all’altare.
Coretto dei ragazzi
Sabato ore 15,30 in Cattedrale.
Aspettiamo i nuovi chierichetti!

Centro Parrocchiale «Sandro Scarpa», calle campanile Duomo
Domenica: Ragazzi e genitori “in gioco”:
dopo la Messa delle ore 10,15; dalle ore 16,30 alle 19
Giovani delle Superiori: incontro questa settimana
Venerdì ore 19,15 in Centro parrocchiale
Parrocchia «Santa Maria Assunta» - Campo Duomo, 77 - 30015 CHIOGGIA (Venezia)
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Un episodio da niente
Una povera vedova mette nelle
offerte del tempio una piccola
moneta. Gesù la vede: questo
episodio da niente diventa pagina
di Vangelo! Gesù osserva le
persone, valorizza il gesto del
povero, del bambino, della vedova.
Egli rivela il valore di ciascuna
persona e dà la giusta misura alle
azioni umane. L’esteriorità e l’ostentazione non contano;
vale invece la dedizione e la pienezza del cuore.
Gesù stesso ha vissuto così: ha dato tutto quello che poteva dare, cioè se stesso.
Impariamo a vedere i segni di carità che abbiamo attorno e viviamo un’apertura di
cuore come Gesù, senza rifugiarci dietro i cattivi esempi di quelli che sprecano la
propria vita, e/o il denaro pubblico. Il mondo cambia a partire da ciascuno di noi.
A partire da Uno: il Signore Gesù che ci cambia il cuore.

La carità di San Martino
Quando era ancora un militare, alle porte della città di
Amiens con i suoi soldati incontrò un mendicante
seminudo. D’impulso tagliò in due il suo mantello
militare e lo condivise con il mendicante. Quella notte
sognò che Gesù si recava da lui e gli restituiva la metà
di mantello che aveva condiviso.
Udì Gesù dire ai suoi angeli: «Ecco qui Martino, il soldato
romano che non è battezzato, egli mi ha vestito». Quando
Martino si risvegliò il suo mantello era integro.

Domenica prossima, terza del mese, è dedicata alla carità.
L’offerta della Messa verrà destinata alla carità,
oltre che per i bisogni della Chiesa.
Domenica 11 Novembre 2012 - N° 38/12- ANNO XXXVII - 32a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Letture del Giorno: 1Re 17,10-16 - Sal 145 - Eb 9,24-28 - Mc 12,38-44

Giornata nazionale della
Colletta Alimentare

Lagioia
diessere Chiesa
“Ringraziamo Dio, che ancora una volta
ci ha fatto sperimentare la bellezza di
essere Chiesa, e di esserlo proprio oggi,
in questo mondo come è, in mezzo a
questa umanità con le sue fatiche e le
sue speranze”.

Consiglio Pastorale
Parrocchiale

Vetrate
e tetto

Si riunisce in canonica questo Martedì ore
21, con qualche novità tra i componenti.
Ciascuno riceverà l’invito personale.

Continuano ad arrivare in parrocchia le
offerte delle famiglie
e di singole persone.
Si possono intitolare le vetrate anche
a suffragio dei
defunti.
Il tabellone alla
porta della Cattedrale ne porta l’elenco. GRAZIE A TUTTI.

Amici e amiche
del Santo Volto
Lavoriamo insieme per le missioni e la
carità:
dal lunedì al Venerdì ore 16-18
In queste settimana abbiamo accompagnato
all’incontro con il Signore i nostri fratelli
Sfriso Mario di anni 83 e
Nordio Aldo di anni 89.
Li affidiamo al Signore, insieme con tutti i
nostri cari defunti.
Tutte le

catechiste della città
e del vicariato di Chioggia sono
invitate a un incontro con don Danilo
Venerdì 16 Novembre ore 18 in
Seminario.
L’incontro prospetterà le linee del
rinnovamento catechistico in diocesi.

Scuola di Comunità
proposta da Comunione e Liberazione:
Lunedì ore 21 in Centro Parrocchiale
“Sandro Scarpa”.

Chi sono i santi?
Una maestra di una scuola materna aveva
portato la sua classe a visitare una chiesa
con le figure dei santi sulle vetrate
luminose.
A scuola il parroco domanda ai bambini:
“Chi sono i santi?”.
Un bambino risponde:
“Sono quelli che fanno passare la luce”.
Il parroco riprende questa settimana la

benedizione
delle famiglie
a partire dalla zona del Corso, lato est.
Le famiglie verranno visitate nei giorni
di lunedì, martedì, giovedì, venerdì,
generalmente dalle ore 17,30 alle ore
19,30.

Così ha detto nella Basilica di san Pietro
Benedetto XVI a conclusione del Sinodo dei
vescovi con sulla nuova evangelizzazione.
All’inizio del Sinodo il Papa aveva già indicato
l’iniziativa di Dio verso l’umanità:
«Dio ha parlato, ha veramente rotto il
grande silenzio, si è mostrato, ma come
possiamo far arrivare questa realtà
all’uomo di oggi, affinché diventi
salvezza?»

Dio fa la Chiesa
Il Papa ha indicato la risposta:
«Noi non possiamo fare la Chiesa,
possiamo solo far conoscere quanto ha
fatto Lui. La Chiesa non comincia con il
“fare” nostro, ma con il “fare” e il “parlare”
di Dio.
Così gli Apostoli non hanno detto, dopo
alcune assemblee: adesso vogliamo
creare una Chiesa, e con la forma di una
costituente avrebbero elaborato una
costituzione.
No, hanno pregato e in preghiera hanno
aspettato, perché sapevano che solo Dio
stesso può creare la sua Chiesa, che Dio
è il primo agente: se Dio non agisce, le
nostre cose sono solo le nostre e sono
insufficienti; solo Dio può testimoniare
che è Lui che parla e ha parlato».

Preghiera
della
famiglia unita
Signore, Padre Santo,
Dio onnipotente ed eterno,
noi ti benediciamo
e ti ringraziamo
per questa nostra famiglia
che vuol vivere unita
nell’amore.
Ti offriamo le gioie e i dolori
della nostra vita.
E ti presentiamo
le nostre speranze
per l’avvenire.
O Dio, fonte di ogni bene,
dona alla nostra mensa
il cibo quotidiano,
conservaci nella salute
e nella pace,
guida i nostri passi
sulla via del bene.
Donaci la grazia
di accogliere la tua parola
e il tuo Corpo,
riuniti insieme con la comunità
nella celebrazione della Eucaristia.
Fa’ che dopo aver vissuto felici
in questa casa,
ci ritroviamo ancora tutti uniti
nella felicità del Paradiso.
Amen.

