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Buona Domenica e buona Settimana!

La Parola della Domenica ...
Il Signore apprezza chi ama senza misura,
non guarda alla quantità dei doni e non fa
mancare il necessario a chi si priva per
amore suo e dei fratelli.
La prima lettura (1 Re) presenta la bontà
di una vedova fenicia verso Elia: a lei è
assicurato il nutrimento, nella siccità,
perché ha creduto alla parola del profeta.
La seconda lettura (Lettera agli Ebrei)
svela che Gesù è il sacerdote eterno
entrato nel cielo una volta sola per
annullare i peccati dell’umanità e aprire
la via della salvezza presso il Padre.
Gesù, nel vangelo secondo Marco, mette
in guardia contro gli ipocriti di ogni
tempo, che vivono secondo una religiosità
esterna.

Loda, invece, la donna vedova e povera che getta nel tesoro del Tempio
tutto quanto aveva per vivere. C’è nelle parole di Gesù una luminosa
lezione di amore: imparare dai poveri, dagli umili, dai piccoli, che danno la
vita come lui, secondo il «Vangelo di Dio». (SdP)

 Puoi trovare il foglietto parrocchiale sul sito www.cattedralechioggia.it
e sulla pagina della parrocchia facebook.com/cattedralechioggia

Le indulgenze per i defunti prorogate a tutto il mese di novembre
La penitenzieria apostolica, conferma ed estende per l’intero mese di novembre
tutti i benefici spirituali dell’indulgenza plenaria del 2 novembre, stabilita in
occasione della Commemorazione di tutti i fedeli defunti per quanti visitino
una chiesa o un oratorio e lì recitino il “Padre Nostro” e il “Credo” Anche gli
anziani, i malati e tutti coloro che per gravi motivi non possono uscire di casa,
ad esempio a causa di restrizioni imposte dall’autorità competente per il
tempo di pandemia, potranno conseguire l’Indulgenza plenaria nelle loro case,
unendosi spiritualmente a tutti gli altri fedeli.

Oggi nella Messa delle ore 10.15 ricorderemo
nella preghiera Sandro Scarpa, al quale è dedicato
il nostro Centro Parrocchiale.
Sono trascorsi 28 anni e lo vogliamo ricordare nel suo
impegno nell’Azione Cattolica parrocchiale e diocesana:
appassionato e instancabile educatore, è stato per molti
ragazzi una guida gioiosa e una strada luminosa.

Martedì 9 Novembre
ore 16.15 Incontro di catechesi del gruppo di 5a elementare in Centro
ore 18.00 Santa Messa in suffragio di Luigino Boccato

nel 20° anniversario dalla scomparsa

Mercoledì 10 Novembre
ore 21.00 Incontro del Vangelo on-line (con la piattaforma Zoom):

momento prezioso di riflessione sulla Parola di Dio.

In alternativa è possibile seguire la diretta su
www.facebook.com/lemanieilfianco.blog

Giovedì 11 Novembre
ore 21.00 Incontro di preghiera vocazionale

presso la Parrocchia della Navicellla

Sabato 13 Novembre
Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 Incontri di Catechismo in Oratorio

dei Salesiani per i gruppi di 2a, 3a e 4a elementare
ore 18.00 Incontro gruppo “Essere famiglia insieme” in Centro

Sacramento della Riconciliazione
(Confessione)
In Cattedrale alla Domenica mattina, il Giovedì
e il Sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00
In San Francesco tutti i giorni mezz’ora prima
della S. Messa delle ore 18.00



L’annuncio
della nomina

Alle ore 12 di mercoledì 3 novembre 2021
il vescovo Adriano ha comunicato in
Episcopio ai sacerdoti e ad altre persone
invitate, la nomina del
nuovo vescovo di
Chioggia: don
Giampaolo Dianin, ret-
tore del Seminario di
Padova.
Contestualmente il ve-
scovo Adriano, che allo
scadere dei 75 anni ave-
va rassegnato le dimis-
sioni dal suo compito -
in linea con le prescri-
zioni giuridiche della
Chiesa universale - vie-
ne nominato dal Papa
“amministratore apo-
stolico” della diocesi, e
resterà in carica fino al-
l’insediamento del nuo-
vo vescovo.
A suo tempo verrà resa
nota la data della con-
sacrazione episcopale e
dell’ingresso in diocesi
del vescovo Giampaolo.

Il Vescovo Adriano,
nominato dal Papa
Amministratore Pontificio  fino
all’ingresso del nuovo vescovo
Giampaolo, lo accoglie con queste parole:

Il 10 ottobre scorso Papa
Francesco ha aperto il
sinodo universale della
Chiesa proprio sul tema
della sinodalità. “Il tema
della sinodalità non è il
capitolo di un trattato sulla
Chiesa, e tanto meno una
moda, uno slogan o il
nuovo termine da usare o
strumentalizzare nei nostri
incontri.
No! La sinodalità esprime la
natura della Chiesa, la sua
forma, il suo stile, la sua
missione…”
Le parole del Santo Padre
indicano che fin da ora si
tratta di un nuovo modo di
pensare il cammino della
Chiesa.
Questa missione fatta
soprattutto di ascolto e di
attenzione a tutti i livelli del
tessuto ecclesiale
coinvolge anche la Chiesa
Italiana, che si interroga e
si mette in discussione
proponendo un programma
sviluppato in tre fasi
(narrativa, sapienziale e
profetica) che si
concluderà nel 2025 in
occasione del Giubileo.

Nel messaggio del nostro nuovo vescovo
Giampaolo leggiamo il suo grande desiderio
di ascolto e di attenzione:

“Vengo in
mezzo a
voi per
ascoltare,
conoscere,
inserirmi in
una storia
che parte
da lontano
e che
chiede da
parte mia
rispetto e
stima.
Non porto

con me né programmi né strategie pastorali;
non ho la soluzione magica di tante questioni
che oggi inquietano la Chiesa e la nostra
società; cercheremo insieme la volontà di Dio,
un cibo buono di cui nutrirci.
Porto nel cuore il sogno che la gioia del
Vangelo risuoni ancora nel cuore delle persone
come nutrimento per la vita di ciascuno e
come lievito della Chiesa e delle nostre terre.
Vengo in mezzo a voi con tanta umiltà,
consapevole dei miei limiti, ma ricco dello
stile sinodale che tutti stiamo cercando di
imparare.
Mi rasserena sapere che lavoreremo, faremo
discernimento e decideremo insieme”.

Sinodo
         della Chiesa

    e  dintorni...

Il nostro nuovo Vescovo è
mons. Giampaolo Dianin

“Carissimo don Giampaolo,
mi faccio portavo-

ce dell’intera Diocesi di Chioggia per
darti il nostro più cordiale “Benve-
nuto” quale nuovo Pastore di que-
sta porzione del Popolo di Dio.

Ti ringrazio per aver
accettato “il dono e
l’impegno” di esse-
re nostro vescovo.
Ti accogliamo quale
dono di Gesù Pasto-
re e Maestro, per
compiere un tratto
di strada insieme, in
fedeltà a Lui e al suo
Vangelo, e in comu-
nione con tutta la
Chiesa.
Mentre ti attendia-
mo con gioia e tre-
pidazione, come è
sempre l’incontro
con una ‘persona
nuova’ che entra nel-
la storia nostra e
della nostra Chiesa,
ti accompagniamo in
questo tempo di at-
tesa con la nostra
preghiera.
Auguri e preghiere
quindi in attesa

“della tua venuta”.

+ Adriano Tessarollo


