
Domenica 25 Novembre 2012 - N° 40/12 - ANNO XXXVII - SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Letture del Giorno: Dn 7,13-14 - Sal 93 - Ap 1,5-8 - Gv 18,33b-37

Parrocchia «Santa Maria Assunta» - Campo Duomo, 77 - 30015 CHIOGGIA (Venezia)

Telefono 041 400496 - 338 6539107 (Don Angelo) donangelobusetto@virgilio.it - Suore S. Volto 041 401065
www.cattedralechioggia.it - Composizione e Stampa a cura di  DeltaGrafic - Cattedrale di Chioggia - deltagrafic.chioggia@tiscali.it

- S t a m p a t o  s u  c a r t a  r i c i c l a t a  -

Orario Sante Messe
in 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  15.30-17.30

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

Confessioni in Cattedrale
Sabato: ore 10-12 e ore 15.30-18.30

Ogni giorno: ore 16.30-18

Un Re diverso da tutti
La scena imponente di Gesù e
Pilato, l’uno di fronte all’altro, fa
venire in mente il Racconto
dell’Anticristo di Soloviev, quando
lo staretz  Giovanni così risponde
all’Imperatore: ”Quello che noi
cristiani abbiamo di più caro è
Cristo…”.
Gesù e Pilato: due ‘regni’, due modi
di concepire la vita e di viverla.

A conclusione dell’anno liturgico, veniamo posti di
fronte a Cristo: la sua signoria ci libera da ogni potere
che ci domina, nella profondità del nostro cuore o in
tante costrizioni esteriori. Gesù ci dice: “Chiunque è
dalla verità, ascolta la mia voce”: ricerchiamo la verità
che è Cristo.

Il nuovo libro di Papa Benedetto,
uscito questa settimana, ci
accompagnerà nei prossimi incontri
di catechismo.

Martedì ore 15
in Centro parrocchiale

Gesù, di dove sei tu?

Venerdì ore 21
in Cattedrale

Incontro del Vangelo

Questa Domenica
25 novembre ore 18
in Cattedrale

REQUIEM
di Fauré, proposto da
Concerto Armonico
Antonella Casarotto, Soprano
Andrea Castello, Baritono
Coro “La Rocca”
di Altavilla Vicentina
All’organo il
M° Daniele Renda
Presenta Nicla Sguotti

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

La Messa delle ore 10,15 è
accompagnata questa domenica da ragazzi
e genitori di Seconda Elementare.

Questa domenica ore 19,15 i genitori dei
ragazzi di Seconda Media si incontrano
con il parroco e catechiste. Concludono con
una pizza insieme, in Centro Parrocchiale

Mercoledì ore 18 il parroco e le catechiste
incontrano i genitori dei ragazzi di Terza
Elementare.

Centro Parrocchiale «Sandro Scarpa»
Domenica: Ragazzi e genitori ‘in gioco’:

dopo la Messa delle ore 10,15;
dalle ore 16,30 alle 19

Pulizie: Cattedrale, Venerdì ore 15; Centro
parrocchiale, Lunedì ore 9,30.
C’è chi si accorge di questi e altri lavori!

Giovedi 29 novembre ore 18 le Suore e gli
‘Amici del Santo Volto’ ricordano amici e
benefattori defunti del Santo Volto con
una santa Messa a S.Francesco.

Prepariamo la Festa dell’Immacolata
con l’invito ai Bambini battezzati in
quest’anno e alle Mamme in attesa...

Un pannello con il logo dell’Anno della
Fede viene esposto vicino all’ambone. E’
stato predisposto un corrimano per facilitare
l’accesso ai gradini dell’altare maggiore

Comunione e Liberazione:
- Scuola di Comunità Lunedì 26 ore 21 in
Centro Parrocchiale. Ripartiamo con il libro:
All’origine della pretesa cristiana. La pedagogia
di Cristo nel rivelarsi
- Domenica 2 dicembre ore 15,15 nella Chiesa
Madonna della Navicella: Ritiro di Avvento.

Le Reliquie di Santa Bernardetta
arrivano a Chioggia Domenica 2 dicembre.
Verso le ore 15  processione da Piazzetta
Vigo fino alla Chiesa di San Giacomo dove
il Vescovo Adriano celebra la santa Messa.
Seguirà catechesi sulla vita di Bernardetta.

Azione Cattolica. E’ in corso di allestimento
nella Chiesetta di San Martino in campo
Duomo una Mostra sulla storia dell’Azione
Cattolica a Chioggia. Aprirà il 6 dicembre.

Il gruppo famiglie propone a tutti un
momento di Avvento, come riflessione sulla
storia del Concilio Sabato 15 dicembre tardo
pomeriggio. Lo storico Giuseppe Butturini
racconterà la storia del Concilio Vaticano II.

Venerdì 30 novembre: Festa di
Sant’Andrea apostolo. Il Vescovo Adriano
celebra in Chiesa Sant’Andrea alle ore 18,30



Una domenica a Marsiglia
Qualcuno mi ha suggerito qualcuno: «Vada a vedere, la domenica mattina, a
Saint Vincent de Paul, all’angolo con rue Franklin Roosevelt». Entro: le navate,
nella Francia delle chiese semivuote, sono gremite. Il sacerdote intona un canto
con una bella voce; la gente lo segue, e pure canta, e il canto colma la grande
chiesa. Ma è la fila di fedeli che attendono di ricevere l’ostia consacrata, fila
lunghissima, interminabile, che lascia senza fiato. Quanti. E in mezzo alle facce
qui e là incroci gli occhi di uomini canuti, con il cappotto liso, di donne curve,
rimpicciolite, ossa di passero sotto a ottant’anni di ricordi.
I vecchi in coda per ricevere Cristo hanno un altro sguardo: non perduto, non di
relitto che caracolla verso il nulla, ma di chi va verso ciò che lo attende da
sempre, verso il suo destino – che è infinito, e buono. Poi, all’uscita, la stessa
folla s’accalca attorno al sacerdote: per averne un saluto, per sentirsi, in quello
sguardo, ancora figli, e amati. Nel grigio di una domenica a Marsiglia, ciò che
non ti aspetti. Può bastare un prete che ama profondamente la sua gente: una
domanda antica, che credevi cancellata, ritorna sulle facce.

Leggi di Più: Marina Corradi - Tempi.it

Per il

Pellegrinaggio a Roma
forse andrebbero
forse meglio tre
giorni, presi tra il 9 e
il 12 febbraio: ci sono
le vacanze di
carnevale…
La proposta è per le
famiglie dei ragazzi al
c a t e c h i s m o ,

soprattutto per la Prima Comunione e per
la Cresima, ma anche per tutti.
Si attendono le prenotazioni...

La Scuola della Comunità
Per la prima volta nella nostra Città le
scuole cattoliche e di ispirazione cristiana
festeggiano insieme la giornata della
“Scuola della Comunità”.
Questa Domenica 25 novembre alle ore 11
presso la chiesetta dell’Istituto Cavanis
verrà celebrata dal Vicario Generale don
Francesco Zenna una santa Messa con
tutte le scuole libere di ispirazione
cristiana.

Fondo di Solidarietà
per tutti
Domenica 2
d i c e m b r e ,
Prima di
Avvento si farà
un invito a tutti
i credenti di
esprimere concretamente - attraverso una
offerta in denaro - la propria sensibilità verso
le tante persone che versano in stato di
vera povertà nella nostra Diocesi. Quello
che riusciremo a raccogliere  in tutte le
parrocchie della Diocesi verrà messo a
disposizione della Caritas. La Caritas
diocesana, a sua volta, riceverà dalla Caritas
nazionale una cifra pari al doppio di quanto
raccolto in Diocesi. Questa somma - che
speriamo verrà ulteriormente aumentata da
altri contributi - sarà usata per soccorrere
le persone e le famiglie più nel bisogno.

Insieme ai sacerdoti.
Insieme ai più deboli.
E’ lo slogan
che accom-
pagna la
G i o r n a t a
N a z i o n a l e
Offerte per il
sostentamento
dei sacerdoti
2012.
Vuole sotto-
lineare la
vicinanza dei
nostri sacer-
doti alle fasce più bisognose ed in
difficoltà.
Locandine e pieghevoli contribuiranno a
richiamare l’attenzione dei fedeli sul ruolo
ecclesiale e sociale dei nostri sacerdoti e
sulle donazioni per il loro sostentamento.
La raccolta delle Offerte è in calo anche a
causa della crisi.
Ma non è in calo la generosità e il
desiderio di aiutare i sacerdoti.
Sarà una ulteriore occasione per ricordare
ai fedeli che i nostri 37 mila sacerdoti
diocesani ogni giorno annunciano il
Vangelo, offrendo a tutti carità, conforto
e speranza.
Per continuare la loro missione, hanno
bisogno dell’aiuto concreto di tutti anche
attraverso l’Offerta destinata all’Istituto
Centrale per il Sostentamento del Clero.

I TEMPI SONO DIFFICILI;
RIUSCIREMO A SUPERARLI
SOLO SE SIAMO SOLIDALI.

Il parroco continua
la benedizione
delle famiglie

in Corso, lato est,
lunedì, martedì,
giovedì, venerdì
dalle ore 17,30
alle ore 19,30.

Che fare nell’anno
della fede

I miei genitori erano brave persone ma
non erano praticanti.
Quando avevo 8 anni trovai
un vangelo in casa, lo apersi
e trovai il brano di San Luca:
“Amate i vostri nemici, fate
del bene a coloro che vi
odiano”… con quel che
segue. Rimasi colpito e andai
a leggerlo a mia madre che
non fece commenti.
Ancora oggi penso che
leggere il Vangelo, e in
generale il Nuovo
Testamento, sia il punto di
riferimento per la mia vita.
Qualcuno mi ha dato il
consiglio di lasciare il segno
dove sono arrivato e
riprendere ogni giorno, per qualche
minuto, non di più.
Finita l’Apocalisse ricomincio da Matteo.
Non ne so fare a meno: se non lo faccio
mi manca qualcosa.
Dico ai ragazzi scherzando che, come un
medico, prescrivo la vitamina V (il

Vangelo) da assumere una volta al dì,
come si scrive sulle ricette.
Se faranno questo la loro anima
s’irrobustirà e saranno dei cristiani forti.
Nei quattro Vangeli, negli Atti degli
Apostoli, nelle lettere di San Paolo, ecc.
c’è tutto: poesia, racconti, consigli, ideali,

significati profondi, la
scienza di vivere. Non c’è
romanzo d’avventure che
regga il confronto.
Tutta la cultura occidentale
ha lì la sua radice profonda.
Ci sono perfino situazioni
comiche.
Come la donna malata che
tocca Gesù in mezzo alla folla
che lo preme e Gesù chiede:
“Chi mi ha toccato?”,
lasciando stupefatti i
discepoli, o gli amici di un
paralitico che lo calano
davanti a Gesù da un tetto

sfondato.
Un buon consiglio a chi mi chiede cosa
fare per l’anno della fede: leggere il
Vangelo.

Pippo Corigliano
Tempi 14 novembre 2012


