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Convegno della Chiesa Italiana a Firenze
per riconoscere il Vangelo

che genera un uomo nuovo e vero,
capace di affrontare i problemi della vita
e aperto a un destino di pienezza e verità.

Si può ricominciare
Ricominciare a capire, a trovarci
insieme, ad aiutarci a vivere.
Forse non l’abbiamo mai smesso, ma
occorre ricominciare sempre.
Siamo di fronte a questioni antiche e
sempre nuove: vita, famiglia, figli,
educazione, matrimonio, fede, lavoro,
soldi...
Questo Vangelo, questa Chiesa, questo
Papa, questo Giubileo...
E i sacramenti, il catechismo...
Ne parliamo insieme!

Giovedì 12 novembre ore 18
in Centro parrocchiale
e poi ogni quindici giorni.
Per te che vuoi conoscere e capire.
Per te, mamma e papà...

Un episodio da niente diventa pagina di Vangelo!
Gesù osserva le persone che fanno l’offerta al tempio.
Una  vedova mette uno spicciolo: tutto quello che ha.
Vale più delle grandi offerte dei ricchi. Gesù scopre il valore
di ogni persona e dice la giusta misura delle azioni.
L’esteriorità e l’ostentazione non contano.
Vale la pienezza del cuore e la dedizione della persona.
Come ha vissuto Gesù: ha dato tutto se stesso, (vedi lettera agli Ebrei nella
seconda lettura della Messa).
Troviamo i segni di carità intorno a noi. domandiamo un cuore libero e aperto.
Senza rifugiarci dietro i cattivi esempi che vengono dalla scena pubblica.
Partiamo da Gesù!

Orario Sante Messe
in Cattedrale - Festivo

ore 10.15 -12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17

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 Santa Messa

Confessioni

Cattedrale
Pomeriggio: ore 16.30-18

Sabato: ore 10-12; 15.30-18

San Francesco
Mercoledì, Venerdì, Sabato:

ore 9.30-11.30
da Lunedì a Venerdì:

ore 15.45-17.30

Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì e Venerdì

ore 10.30-11.45

Pulizie
Cattedrale Venerdì pomeriggio
Centro Parrocchiale Lunedì ore 9-10

Santi della Settimana
- Lunedì 9 novembre

Dedicazione della Basilica del
Laterano, Cattedrale del Papa

- Martedì 10
San Leone Magno

- Mercoledì 11
San Martino di Tours
San Carlo Borromeo,

vescovo di Milano

Verso la celebrazione del
Sacramento della Cresima
- Nella scorsa settimana ciascun ragazzo ha avuto un
breve dialogo personale con il parroco.

- Oggi i ragazzi, accompagnati dai genitori, nella Messa delle
ore 10.15 presentano alla Comunità la domanda della Cresima.
Alla fine vedranno una breve testimonianza di Myriam, una
ragazzina  originaria di Qaraqoush, nel nord dell’Iraq.

- Mercoledì ore 15.30, i ragazzi si trovano in Cattedrale
per preparare la celebrazione del Sacramento della Cresima.

- Sabato 14 novembre ore 15,30 i ragazzi incontrano il
Vescovo in Episcopio, dove celebrano anche il
sacramento della Confessione.
Quindi, insieme con genitori e padrini-madrine,
partecipano alla Messa delle ore 17 in cattedrale.

Catechismo dei ragazzi
Mercoledì alle ore 16.45

per i ragazzi di 1a Media e delle Elementari

Oggi i ragazzi di 4a Elementare con i Genitori
partecipano alla Messa delle ore 12 e preparano il pranzo
in Centro Parrocchiale.

Domenica prossima sono invitati alla Messa delle ore 10.15
in modo speciale i ragazzi di 2a Elementare con i genitori.

Coretto dei ragazzi       Sabato ore 15 in Centro
Corso di chitarra ore 15.30.

Iscrizioni aperte per il momento di spiritualità di Avvento,
proposto dall’Apostolato della Preghiera per martedì
24 novembre nella Casa di Sant’Anna.

Venerdì 13 novembre ore 21
in Centro parrocchiale

“La misericordia
nel Vangelo”

Interviene il vescovo Adriano.

Per le parrocchie della città.
Utile a tutti.

Verranno anche eletti i partecipanti
al Consiglio pastorale vicariale.

- Convegno di Firenze
- Festa di San Martino

Sono centinaia le persone che ricevono il
Vangelo ogni mattina verso le ore 7, con
un brevissimo commento. Chi desidera
riceverlo, può inviare una mail all’indirizzo:

donangelobusetto@virgilio.it



Venerdì 13 novembre ricorre  il 10° anniversario della
beatificazione di

Maria Pia Mastena.

La rivista Cerco il tuo Volto coglie
l’occasione per dedicare più della
metà delle pagine al racconto della
vita della Beata, illustrata con
fotografie d’epoca, e presentando
l’urna che ne custodisce le reliquie
in una cappella della Chiesa di San
Fior, accanto alla Casa Madre delle
Suore del Santo Volto.
Anche in memoria di questa
ricorrenza Gli Amici e Amiche del Santo Volto, insieme
con il Gruppo Missionario, invitano all’incontro
mensile di preghiera che si svolge lunedì 9
novembre ore 15.30 nella Chiesa di San Francesco.

La 19a Colletta Alimentare
nei supermercati di tutta Italia,
sarà sabato 28 novembre.
C’è la possibilità di ascoltarne la
presentazione in collegamento
streaming  con Julian Carron
Giovedì 12 novembre ore 18,
presso Ostello Domus Clugiae in
Calle Luccarini Chioggia.

Ci scrive Rachele
Ciao a tutti, sono Rachele volevo
mandare un saluto grande a lei
Don Angelo, alle catechiste e alle
suore che mi avete accompagnato
in questi anni di catechismo.
Vorrei mandare un saluto anche ai
miei compagni e vorrei proporvi di
fare una bella gita qui da me per
venire a trovarmi!!!
Sapete...questo è un posto

meraviglioso, il paesaggio è stupendo e mette felicità.
Saluto anche la signora Maria Abbadessa che mi ha
aiutato tutto l’anno scolastico, la quale è stata molto
gentile.
Vi mando un grosso bacio, vi ASPETTO Rachele

P.S.: Rachele vive con la sorella e i genitori in una casa dei
Padri Cavanis a Fietta, vicino a Possagno…Questa domenica

Incontro

Commissione
Economica
parrocchiale,
Lunedì alle ore 21 in
canonica.
Esamineremo alcuni
aspetti del rapporto
della Chiesa Cattedrale
con la Diocesi  e faremo
il punto sulle dispo-
nibilità economiche
della parrocchia, ora
che la Provvidenza ci ha
concesso di saldare il
debito delle vetrate e
del tetto, mentre
rimangono aperti altre
necessità per la
Cattedrale e per altri
aspetti della vita della
parrocchia.

Questa domenica alla
Messa delle 10.15
ricordiamo

Sandro Scarpa
nel 22° anniversario.
A Sandro
è intitolato il nostro
Centro Parrocchiale e
la nostra comunità
lo ricorda come giovane
testimone di Gesù.

All’Udienza di Mercoledì scorso,
Papa Francesco commenta
la conclusione del Sinodo
dei Vescovi sulla Famiglia:

L’Assemblea del Sinodo dei Vescovi, che
si è conclusa da poco, ha riflettuto a
fondo sulla vocazione e la missione della
famiglia nella vita della Chiesa e della
società contemporanea. E’ stato un
evento di grazia.
Al termine i Padri
sinodali mi hanno
consegnato il testo delle
loro conclusioni. Ho
voluto che questo testo
fosse pubblicato, perché
tutti fossero partecipi del
lavoro che ci ha visti
impegnati assieme per
due anni. Non è questo
il momento di esaminare
tali conclusioni, sulle quali devo io
stesso meditare.
Nel frattempo, però, la vita non si ferma,
in particolare la vita delle famiglie non
si ferma! Voi, care famiglie, siete sempre
in cammino. E continuamente scrivete
già nelle pagine della vita concreta la
bellezza del Vangelo della famiglia. In
un mondo che a volte diventa arido di
vita e di amore, voi ogni giorno parlate
del grande dono che sono il matrimonio
e la famiglia.

Oggi vorrei sottolineare questo aspetto:
che la famiglia è una grande palestra di
allenamento al dono e al perdono
reciproco senza il quale nessun amore può
durare a lungo. Senza donarsi e senza
perdonarsi l’amore non rimane, non dura...
Non si può vivere senza perdonarsi, o
almeno non si può vivere bene,
specialmente in famiglia. Ogni giorno ci
facciamo dei torti l’uno con l’altro.
Dobbiamo mettere in conto questi sbagli,
dovuti alla nostra fragilità e al nostro
egoismo. Quello che però ci viene chiesto

è di guarire subito le ferite che ci
facciamo, di ritessere immediatamente i
fili che rompiamo nella famiglia. Se
aspettiamo troppo, tutto diventa più
difficile.
E c’è un segreto semplice per guarire le
ferite e per sciogliere le accuse. E’ questo:
non lasciar finire la giornata senza
chiedersi scusa, senza fare la pace tra
marito e moglie, tra genitori e figli, tra
fratelli e sorelle. tra nuora e suocera! Se

impariamo a chiederci
subito scusa e a donarci
il reciproco perdono,
guariscono le ferite, il
matrimonio si
irrobustisce, e la famiglia
diventa una casa sempre
più solida, che resiste alle
scosse delle nostre
piccole e grandi
cattiverie. E per questo
non è necessario farsi un

grande discorso, ma è sufficiente una
carezza: una carezza ed è finito tutto e
rincomincia. Ma non finire la giornata in
guerra! Se impariamo a vivere così in
famiglia, lo facciamo anche fuori,
dovunque ci troviamo.

Continua a leggere l’udienza sul sito:
w2.vatican.va/content/vatican.html

- Da alcuni mesi, Papa Francesco nelle
udienze generali del Mercoledì mattina
parla della famiglia, delle persone che la
compongono, della bellezza e dei
problemi della famiglia.
Riprendiamo le sue parole nell’incontro
di Giovedì ore 18 in Centro Parrocchiale,
aperto a tutti.

Il Gruppo Famiglie
della Parrocchia riprende gli incontri
mensili Sabato 14 novembre alle ore
18 in Centro parrocchiale.
Verrà fatta una breve presentazione della
Relazione finale del Sinodo dei Vescovi.


