Per il rinnovo del
Consiglio Pastorale Parrocchiale
Nel foglio sul cassettone all’ingresso
della Chiesa si trovano i nomi segnalati
per il rinnovo del Consiglio Pastorale
Parrocchiale. Tra questi se ne possono
indicare cinque, che faranno parte del
nuovo Consiglio. Imbucare la scheda nel
cassettone entro domenica 13 ottobre.

Nuovo e Insieme
Almeno mamma o papà e a volte mamma e papà insieme
hanno partecipato al primo incontro di presentazione
con il parroco e le catechiste nella scorsa settimana,
classe per classe. Gli incontri proseguono con i genitori
dei ragazzi delle altre classi:
Papà e mamma dei ragazzi di Terza Elementare
Mercoledì 9 ottobre ore 18.30
Papà e mamma dei ragazzi di Quarta Elementare
Giovedì 10 ottobre ore 18.30

Domenica 13 ottobre ore 10.15
La famiglia insieme a Messa:
il nostro catechista è Gesù!!
Secondo incontro per il rinnovo
del catechismo dell’iniziazione
cristiana di ragazzi e famiglie:

Il Giovedì alle ore 16 si
incontrano le persone del
Gruppo Missionario, per un
tempo di formazione e lavoro.
Anche il Gruppo Francescano
si incontra questa settimana
Giovedì pomeriggio in Centro .
Commissione economica
parrocchiale:
Lunedì ore 19 in Canonica.
Vedremo la situazione
generale dell’economia della
parrocchia, anche in vista
dell’adempimento che ci
attende alla fine di
quest’anno rispetto alla Curia
vescovile, per i lavori eseguiti
in Cattedrale. Prenderemo in
esame anche la situazione
del Centro Parrocchiale.
Servire il Signore nella sua casa
Pulizie della Chiesa:
Venerdì ore 15-17
Centro P.: Lunedì ore 9-10.

Orario Sante Messe

Questa Domenica 6 ottobre ospitiamo i Bersaglieri alla
Messa delle ore 10,15 celebrata dal Vescovo Adriano.

in Cattedrale - Festivo
ore 10.15 -12 - 18
Sabato e Vigilie ore 18
Feriale
ore 8 - Santa Messa Capitolare
con Lodi e Ora Media
Mercoledì ore 10
Santa Messa per i defunti
in Chiesa San Francesco
ore 15.30: Adorazione Eucaristica
ore 17.30: Rosario - ore 18: S. Messa

La Domenica pomeriggio dalle ore 16.30 alle 19
è aperto il Centro Parrocchiale.
In alcuni pomeriggi dei giorni feriali i ragazzi possono
giocare in cortile con la presenza di una persona adulta.

Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10.30 alle 11.45
La Cattedrale è aperta nei
giorni feriali ore 7-12; 16-18

Lunedì ore 15 in Chiesa San Francesco incontro di
preghiera proposto dagli AMICI DEL SANTO VOLTO
che nei giorni feriali si incontrano in Centro Parrocchiale
per lavori di vario tipo.

Sabato mattina ore 10-12
Sabato pomeriggio ore 16-19
Ogni giorno ore 16.30-18
Ragazzi - Sabato ore 16-17

Venerdì 11 ottobre ore 20,30-22,30 in Seminario.
Per catechisti, genitori, accompagnatori
del Battesimo e del Matrimonio, cristiani in missione.
Questa proposta sostituisce l’incontro del Vangelo.
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Un nuovo inizio
Noi che ci diciamo cristiani abbiamo ancora
un bel passo da fare. Lo diciamo con una
domanda: “Signore, accresci in noi la fede”. Il
dono della fede cresce nella familiarità con
Gesù: conoscenza di Lui, esperienza di Lui
nell’amicizia della Chiesa, presenza e
testimonianza nel mondo insieme con altri
cristiani.
Siamo a un nuovo inizio dell’anno pastorale e
catechistico, con gli inviti di Papa Francesco e
le proposte della diocesi. Ci ripetiamo con San Paolo: “Ravviva il dono che è
già in te… Non vergognarti della testimonianza da rendere al Signore Gesù…”.

La preghiera di tutti
Il Rosario è la preghiera di tutti: semplice, vera,
profonda. Si può dire da soli e insieme, in casa e
in chiesa, in viaggio e a passeggio. Abbiamo la
corona o bastano anche le dita per contare fino a
dieci. Con il Rosario percorriamo tutta la vita di
Gesù e ricordiamo tutte le persone che vogliamo.
Suggeriamo di dire il
Rosario in questo
mese di Ottobre,
pregando per la pace,
per le famiglie, per i
giovani.
Anche i ragazzi
possono dire almeno
una decina di Ave
Maria al giorno.
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Papa Francesco
e la tragedia
di Lampedusa
Che cosa possiamo fare noi?
Non abbiamo alcun potere
e non possiamo correre a
salvare chi muore in mare.
Che fare?
Possiamo e dobbiamo pregare.
Possiamo vivere una vita
cristiana, compiendo il
nostro dovere di genitori e di
figli, di lavoratori e di
studenti.
Possiamo accogliere e
ospitare i nostri fratelli...

Letture del Giorno
Ab 1,2-3;2,2-4 - Sal 94 - 2Tm 1,6-8.13-14 - Lc 17,5-10

Problemi
della città
Lunedì 7 ottobre ore 21,
sala San Filippo Neri,
Assemblea pubblica
di raccolta delle adesioni
per presentazione della Legge Regionale Speciale per Chioggia.

Un Sms
da Roma
Domenica scorsa
anche
alcuni
catechisti della
nostra diocesi, che
hanno partecipato al
Congresso Mondiale dei Catechisti a Roma, erano in
piazza San Pietro per la Messa con Papa Francesco.
Tra questi, anche Celestina, che la settimana precedente
aveva incontrato le catechiste della nostra parrocchia
insieme con Marina Nordio.
Da Piazza San Pietro ci ha mandato questo sms:
“Caro don Angelo tra poco inizia la Santa Messa qui in San
Pietro; abbraccio con il pensiero tutte le catechiste della
parrocchia del Duomo. Buona Domenica”.
GRAZIE. E’ buon lancio anche per la nostra parrocchia.

Lo studio è una scoperta
- I ‘Cavalieri del Graal’ propongono ai ragazzi
della Scuola Media un momento di studio
al giovedì ore 15,30 presso l’Ostello Domus
Clugiae in calle Filippini a Chioggia.
- Studenti che studiano: cambio di giorno.
Le Scuole Superiori studiano in Centro
Parrocchiale della Cattedrale il martedì dalle ore 15,30 alle
17,30 con la presenza di alcuni insegnanti.
Si può partecipare liberamente.

Corso di teologia
a Donada di Portoviro
Inizia Giovedì 10 ottobre ore 20,30 con il Corso sulla Chiesa
tenuto da don Angelo Busetto e quello sugli scritti dell’apostolo
Giovanni tenuto da don Gastone Boscolo.
Altri temi che verranno trattati quest’anno: grandi religioni,
ecumenismo, morale sociale, storia della Chiesa, Ministeri
nella Chiesa, Teologia pastorale.
Questo è l’ultimo de tre anni del Corso.

Quando porti
da mangiare
al povero
Sorridi quando porti
da mangiare al povero,
perché egli ti perdoni
il privilegio che hai
di aiutarlo.
San Vincenzo de’ Paoli

Rolando Rivi
Sabato 5 ottobre è stato
proclamato Beato a Modena
Rolando Rivi.
“Domani avremo un prete in
meno”: con queste parole i
partigiani che nell’aprile 1945
uccisero il giovane seminarista
Rolando Rivi, commentarono la
barbarie appena compiuta, in
un bosco della provincia di
Reggio Emilia.
Aveva solo 14 anni, Rolando
Rivi.
Era un seminarista, al principio
di un cammino che avrebbe
dovuto condurlo a realizzare il
suo sogno, quello di diventare
sacerdote e missionario.

Familiarità La Chiesa,
con Gesù che è santa,
non rifiuta i peccatori
Ripartire da Cristo
significa avere familiarità
con Lui, avere questa
familiarità con Gesù: Gesù
lo raccomanda con
insistenza ai discepoli
nell’Ultima Cena, quando
si avvia a vivere il dono
più alto di amore, il
sacrificio della Croce. Gesù
utilizza l’immagine della
vite e dei tralci e dice:
rimanete nel mio amore,
rimanete attaccati a me,
come il tralcio è attaccato
alla vite. Se siamo uniti a
Lui possiamo portare
frutto, e questa è la
familiarità con Cristo.
Rimanere in Gesù! E’ un
rimanere attaccati a Lui,
dentro di Lui, con Lui,
parlando con Lui.
Più ti unisci a Gesù e Lui
diventa il centro della tua
vita, più Lui ti fa uscire
da te stesso, ti decentra e
ti apre agli altri. Questo è
il vero dinamismo
dell’amore, questo è il
movimento di Dio stesso!
Dio è il centro, ma è sempre
dono di sé, relazione, vita
che si comunica.
Chi è il catechista? E’
colui che custodisce e
alimenta la memoria di
Dio; la custodisce in se
stesso e la sa risvegliare
negli altri.
È bello questo: fare
memoria di Dio.
Papa Francesco ai Catechisti

In che senso la Chiesa
è santa se vediamo che
la Chiesa storica, nel
suo cammino lungo i
secoli, ha avuto tante
difficoltà, problemi,
momenti bui?
Come può essere santa
una Chiesa fatta di
esseri umani, di peccatori? Uomini peccatori, donne
peccatrici, sacerdoti peccatori, suore peccatrici, Vescovi
peccatori, Cardinali peccatori, Papa peccatore? Tutti.
Come può essere santa una Chiesa così?
E’ santa perché Gesù Cristo, il Santo di Dio, è unito in
modo indissolubile ad essa; è santa perché è guidata dallo
Spirito Santo che purifica, trasforma, rinnova.
Non è santa per i nostri meriti, ma perché Dio la rende
santa, è frutto dello Spirito Santo e dei suoi doni.
Non siamo noi a farla santa.
È Dio, lo Spirito Santo, che nel suo amore fa santa la
Chiesa.
C’è stata nella storia la tentazione di alcuni che
affermavano: la Chiesa è solo la Chiesa dei puri, di quelli
che sono totalmente coerenti, e gli altri vanno allontanati.
Questo non è vero! Questa è un’eresia! La Chiesa, che è
santa, non rifiuta i peccatori; non rifiuta tutti noi; non
rifiuta perché chiama tutti, li accoglie, è aperta anche ai
più lontani, chiama tutti a lasciarsi avvolgere dalla
misericordia, dalla tenerezza e dal perdono del Padre, che
offre a tutti la possibilità di incontrarlo, di camminare
verso la santità.
“Mah! Padre, io sono un peccatore, ho grandi peccati,
come posso sentirmi parte della Chiesa?”.
Caro fratello, cara sorella, è proprio questo che desidera il
Signore; che tu gli dica: “Signore sono qui, con i miei
peccati”.
Una celebre frase dello scrittore francese Léon Bloy; negli
ultimi momenti della sua vita diceva: «C’è una sola tristezza
nella vita, quella di non essere santi».
Papa Francesco,
dall’Udienza di Mercoledì 2 ottobre

