Nel Centenario della nascita di

Madre Teresa
il
Centro
Missionario
Diocesano
propone:
-Mostra
nella
chiesetta di
S.Martino,
campo del
Duomo dal 6
al 21
novem-bre.
Ne raccomandiamo a tutti
la
visita,
anche
ai
catechisti
con le loro
classi.
- Incontro
con Padre
Piero
Gheddo
Martedì 9 Novembre ore 21 Teatro S.
Martino di Sottomarina: Le cinque
rivoluzioni di Madre Teresa.

Grande Concerto
con la musica di Monsignor Vittore Bellemo
questa domenica ore 16,30
nella chiesa dei Filippini,
in occasione della presentazione
dell’Opera Omnia
del sacerdote musicista

Catechisti:
- oggi nella parrocchia del Buon Pastore
a Sottomarina ore 15: “Il dovere di
annunciare sempre e dovunque”.
- venerdì ore 18 in Seminario, catechisti
della città, primo incontro con don Danilo.

Qualcosa di bello in tv
L’abbiamo visto con il filmato in due puntate,
domenica e lunedì scorsi,
su Pio XII e la tragica vicenda
della guerra e degli ebrei.
Sabato 13 novembre alle ore 18
in Centro Parrocchiale si terrà
l’incontro mensile del

Gruppo Famiglie
L’ACR a Roma

C’è di più.
Diventiamo
grandi insieme
E’ questo lo
s l o g a n
dell’incontro
nazionale
che sabato
30 ottobre ha
riempito
piazza San
Pietro e tutta
Roma
di
allegria, canti
e festa, dei 100 mila ragazzi dell’ACR e
giovanissimi, con il loro educatori. E
c’eravamo anche noi! Siamo partiti dalla
nostra diocesi in 43 per incontrare,
ascoltare e fare festa insieme a Papa
Benedetto e a tutta l’ACR!!
E’ stata grande l’emozione e la gioia nel
vedere lì così tanti ragazzi e giovanissime,
anche dopo la fatica e la stanchezza, perché
credono che c’è di più! C’è di più in un
abbraccio, c’è di più in un sorriso, c’è di più
nel fare festa insieme, c’è di più nell’Acr ma,
soprattutto, c’è di più in Gesù, che ci dà la
vera e unica felicità!!
Alessandra
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Mese di Novembre:

La Vita più della Vita
Il clima del mese di Novembre si sente anche nelle
letture della Messa di questa Domenica! A partire
dall’ironia saccente dei sadducei che vogliono fare a
Gesù una domanda furba su quello che accade dopo
la morte. La questione è comunque importante e
riguarda il destino eterno dell’uomo e il perché della
vita. Domande che ci incalzano ogni giorno. Gesù
dà una bellissima risposta: il nostro Dio è il Dio dei
vivi, e tutti vivono per lui. Chi ha voglia di vivere
veramente, sta con Gesù.
La nostra curiosità circa i modi del ‘dopo vita’
non viene soddisfatta. Sappiamo però che Dio ci
fa permanere nella vita anche dopo la nostra
‘morte’, fa risorgere il nostro corpo alla fine dei
tempi, e vuole per noi una felicità totale.
Una bella prospettiva che ci fa desiderare di
‘vivere bene’ anche adesso.
Un secondo

Convegno delle chiese
del Triveneto ad Aquileia,
a vent’anni dal primo, si svolgerà nell’aprile del 2012.
Avrà per tema: “Come annunciare Cristo nell’attuale contesto
socio-culturale del nostro territorio”.
Sarà un convenire insieme per condividere le esperienze
di vita cristiana e per discernere le trasformazioni e le
sfide in corso, per individuare le scelte per un nuovo
impegno missionario. I vescovi hanno preparato un
apposito documento. La preparazione del Convegno
avrà il suo momento più significativo nella visita
del Papa ad Aquileia e Venezia il 7 e 8 maggio 2011.
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32a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
2Mac 7,1-2.9-14 - Sal 16 - 2Ts 2,16-3,5 - Lc 20,27-38

Orario Sante Messe
Festivo
ore 10.15 -12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17
Feriale
ore 8, Messa dei Canonici con le Lodi
ore 18 in Chiesa San Francesco (non sabato)
Mercoledì ore 10 Messa per i defunti
Nella Chiesa San Francesco:
- Adorazione eucaristica nei giorni feriali
dalle ore 15.30 alle 18
- ore 17.30 Rosario

Apertura della Chiesa Cattedrale
Ore 7-12 e 15.30-17
In questi mesi ‘invernali’ viene anticipata
la chiusura pomeridiana della cattedrale.
Normalmente nei giorni feriali resterà
aperta solo la porta al lato nord.

Apertura Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10,30 alle 11.45

Catechismo dei ragazzi
- 2a Elementare
Domenica dopo Messa delle ore 10,15
- 3a Elementare, giovedì ore 16.30
- 4a Elementare, mercoledì ore 16.45
- 5a Elementare, sabato ore 15
- 1a Media,
mercoledì ore 16
- 2a Media,
venerdì ore 17
Questa domenica alcuni momenti della
Messa saranno guidati dai ragazzi e
genitori di Quinta Elementare.
Domenica prossima 14 novembre da
ragazzi e genitori di Terza Elementare.
Dopo Messa si fermeranno per un breve
incontro con il parroco e le catechiste.
I ragazzi di 3a Media e 1a Superiore
si ritrovano al sabato alle ore 15
I Giovani più grandi si incontrano
questo giovedì ore 21

Nelle scorse domeniche sono stati
battezzati Mattia Nordio e Emma
Gagliazzo. Buona vita!!
I NOSTRI DEFUNTI
La scorsa settimana abbiamo celebrato la
Messa funebre di don MARIO SALVAGNO,
di anni 88, che nella sua lunga vita ha
prestato molti servizi alla nostra diocesi.
Nei giorni scorsi è morto anche Padre
EMILIO GIANOLA dei Cavanis, che aveva
passato alcuni anni a Chioggia.
Nelle settimane scorse abbiamo celebrato
la Messa funebre per GIORGIO DORIA e
ALDA CARISI.
Affidiamo tutti alla misericordia del Signore.

Calendario della Settimana
- Martedì 9 novembre, Dedicazione della
Basilica del Laterano, cattedrale di Roma
e madre di tutte le Chiese del mondo.
- Mercoledì 10 novembre, San Leone Magno,
il papa che fermò Attila e confermò la fede
nella divinità di Cristo al Concilio di
Calcedonia del 431.
- Giovedì 11 novembre, San Martino di Tours,
grande santo della carità e della missione.
Il gruppo missionario “Santa Maria
Assunta” si ritrova ogni giovedì
pomeriggio alle ore 16 in Centro
Parrocchiale, per un momento di preghiera
e di solidarietà missionaria. Alcune donne
mettono a disposizione le loro capacità
manuali e artistiche per produrre lavori che
verranno venduti. Il ricavato verrà usato
per sostenere un progetto missionario che
verrà definito insieme. Il Gruppo è aperto
ad accogliere altre persone che vogliono
collaborare per l’attività missionaria.
Nella prossima settimana si svolgeranno
gli esercizi dei sacerdoti nella Casa Divino
Amore di S.Anna.
Da domenica pomeriggio a Mercoledì il
parroco don Angelo sarà assente.
Invitiamo a indicare in parrocchia il nome e
l’indirizzo dei malati che desiderano la
visita dei sacerdoti. Grazie!!!

Cristiani uccisi

Siamo l’anima
del mondo
Domenica in una chiesa di Baghdad, durante
la Messa, alcuni terroristi si sono fatti
esplodere, uccidendo più di 50 persone. Per
quei cristiani quella Messa è stata questione
di vita o di morte. Tornano alla memoria quei
50 martiri di Abitene, in Africa, che furono
giustiziati durante la persecuzione
dell’imperatore Diocleziano, perché sorpresi
a celebrare la Messa che era stata loro vietata.
Il padrone della casa che li ospitava per la
celebrazione, al proconsole perplesso di fronte
a tanta cocciutaggine, rispose: «Sine Dominico,
non possumus». Senza il giorno del Signore, non
possiamo. Non possiamo vivere. Non
possiamo essere. Non possiamo.
I cristiani sono l’anima del mondo. Dovremmo
ripetercelo più spesso e chiederci se dove ci
muoviamo, lavoriamo, riposiamo, siamo
capaci di dare vita (cioè tempo e attenzione) a
ciò e a chi ci sta attorno. Il cristiano è come re
Mida, trasforma tutto ciò che tocca. Non in
oro, ma in vita. Ma può farlo solo se ha dentro
di sé l’esuberanza della vita. I cristiani possono
tornare a sedurre la vita e restituirle la verità di
cui ha sete, di cui ha disperato bisogno in
tempi di povertà spirituali, oltre che materiali,
di dipendenze asfissianti, di là da apparenti
libertà assolute.
Da un articolo di Alessandro D’Avenia
in Avvenire, giovedì 4 novembre

Ma soprattutto, oggi domenica, a Barcellona,
il papa consacra - celebrandovi per la prima
volta la messa - la basilica della Sagrada
Família, lo stupefacente capolavoro d’arte
cristiana ideato dal geniale architetto Antoni
Gaudí, di cui è in corso la causa di
beatificazione.
Impossibile non leggere in questo gesto del
papa un messaggio. La Sagrada Família è una
lezione di eccezionale potenza per l’arte sacra
di oggi: l’esatto opposto di tante moderne
derive verso geometrie nude e vuote nelle quali
il mistero cristiano si perde invece che farsi
guardare e vivere.
Iniziata più di
un secolo fa e
proseguita tra
alti e bassi
dopo la morte
nel 1926 del
suo ideatore,
la costruzione
di
q u e s t a
immensa
basilica è
a n c o r a
lontana
dall’essere
completata. Ma già accorrono ogni anno a
vedere il suo cantiere due milioni e mezzo di
visitatori.
La Sagrada Família è un grandioso libro aperto.
Un teatro fra terra e cielo nel quale tutte le arti
si danno convegno per mettere in scena la
storia sacra del mondo e trascinare tutti
nell’avventura.

Gaudí e gli architetti ed artisti che ne hanno
proseguito il progetto - da Lluís Bonet i Garí a
Joan Vila-Grau, da Josep Maria Subirachs a
Etsuro Sotoo - hanno creato un’opera così
ricca di simboli da esigere tempo, competenza
e passione anche semplicemente per
leggerla.Un’arte in più che questa basilica ha
Questo sabato, Benedetto XVI ha visitato la generato è proprio l’arte della sua
cattedrale di Santiago di Compostela, da secoli interpretazione.
meta di pellegrinaggio tra le maggiori della
cristianità.
Da un articolo di Sandro Magister

Il Papa
e la Sagrada Familia

