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

Il grido del cieco
Il grido del cieco che corre verso Gesù, è il
nostro stesso grido. La folla dei discepoli vuole
allontanare  il cieco perché disturba. Gesù lo
chiama. La folla allora lo accompagna verso
il Signore: è grande la responsabilità nostra -
persone singole, genitori e comunità - nel non
impedire ma anzi sostenere chi ha bisogno di
Cristo e lo cerca. La fede guarisce il cieco.
Ecco, una fede che guarisca il cuore e chiarisca
gli occhi: di questo abbiamo bisogno, per noi e per il mondo.

Giovedi 1 Novembre

Festa di Tutti i Santi
E’ la festa della Chiesa in terra e in Paradiso. Tutti - o
quasi - portiamo il nome di un santo e forse abbiamo
conosciuto persone sante. Tutti siamo chiamati alla
pienezza della vita, nella gioia e nella santità. Un
destino bellissimo. Guardiamo i Santi e impariamo da
loro. Invochiamo l’aiuto dei Santi, per percorrere con
libertà e impegno la strada che conduce al Paradiso.

Orario festivo delle Sante Messe: 10,15 - 12
Alle ore 17 il Vescovo Adriano celebra la Messa in Cattedrale

In Cimitero ore 15,30 Celebrazione della Parola con il Vescovo Adriano

Venerdì 2 Novembre: Commemorazione dei Defunti
SS. Messe ore 8 - 10 (Cattedrale) - ore 18 (S.Francesco)

Oggi inizia l’orario solare. La Messa vespertina
delle domeniche e feste, del sabato e delle vigilie, è alle ore 17.

Vita dei ragazzi
2a Elementare: Mercoledì ore 17
3a, 4a, 5a Elementare:

Mercoledì ore 16.45
1a e 2a Media: Mercoledì ore 15.30
I ragazzi concludono il catechismo con
un momento di canto insieme.

La Messa delle ore 10,15 è
accompagnata da ragazzi e genitori:
- Questa domenica: 4a Elementare.
- Festa dei Santi la Messa: 3a Elementare
- Domenica prossima: 2a Elementare.

I ragazzi delle singole classi, di domenica
in domenica portano i viveri all’altare.
Questa settimana una persona ha portato
tre grosse borse di viveri. Grazie!

Riprende il Coretto Sabato
ore 15,30 con i ragazzi in
Cattedrale.

Sono aperte le iscrizioni per i
nuovi chierichetti!

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  16-18.30

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

Centro Parrocchiale
«Sandro Scarpa»
Domenica: Ragazzi e genitori ‘in gioco’.
- dopo la Messa delle ore 10.15
- ore 16.30 alle 19

Prepariamo una bella serata di festa per
San Martino, Sabato 10 Novembre.

Il pozzo della Samaritana
C’è acqua nel pozzo.
Occorre andarci con il
secchio della curiosità e del
desiderio Martedì ore 15  in
Centro Parrocchiale per tutti,
in particolare per le Mamme.
Tema:
Un Catechismo per vivere.

Nello stesso orario i ragazzi possono studiare in un’altra
aula del Centro, accompagnati da alcuni insegnanti.

Venerdì ore 21 in Cattedrale

Incontro
del
Vangelo
Si entra a destra, per la porta laterale della sacrestia

Domenica prossima alla Messa delle ore
10.15 ricorderemo i parroci defunti: Don
Amedeo Varagnolo, Don Luigi Frizziero,
Don Lino Rebellato.

In questa settimana abbiamo
accompagnato all’incontro definitivo con il
Signore le nostre sorelle AMELIA GAMBA
di anni 84 e MARIA DORIA di anni 71.
Nel settimanale Nuova Scintilla alcuni tratti
dell’omelia di don Francesco presentano la
figura di Amelia, che ha dato alla nostra
parrocchia e alla diocesi una grande
testimonianza di fede e missione.



Il metodo
dell’evangelizzazione
è vivere la comunità

Sono quattro le dimensioni costitutive
dell’annuncio del vangelo:
Eucaristia, parola di Dio, la comunione e
la missione»

At 2,42.46-47: «Erano perseveranti
nell’insegnamento degli apostoli e nella
comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere.
Il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità
quelli che erano salvati».

La Chiesa evangelizza
proponendo se stessa
in tutte le sue
dimensioni costitu-
tive.
Sulla scia degli Atti
degli Apostoli pos-

siamo identificarne quattro:

1. Erano perseveranti nello spezzare il
pane e nelle preghiere: l’Eucaristia è la
sorgente inesauribile della vita della
comunità.

2. Erano perseveranti nell’insegnamento
degli apostoli, annunciatori della Parola
di Dio in tutti gli ambiti dell’umana
esistenza. San Paolo parla di educazione
al «pensiero di Cristo»

3. Erano perseveranti nella comunione:
avendo in comune Gesù Cristo, i cristiani
sono tesi a condividere con tutti i fratelli
la propria esistenza.

4. Il Signore ogni giorno aggiungeva alla
comunità quelli che erano salvati: la
missione della Chiesa è la testimonianza
grata che lascia trasparire la gioia
dell’incontro con Gesù. Proporre una vita
di comunità: questa è la nuova
evangelizzazione.

Dall’intervento dell’Arcivescovo Angelo Scola
al Sinodo dei Vescovi

Questa domenica tutte le Chiese della
Diocesi di Chioggia - fuorché la Cattedrale
- celebrano l’anniversario della loro

Dedicazione o Consacrazione.
La Cattedrale celebra l’anniversario della
Dedicazione il 28 maggio.
Oggi il calendario mensile ricorda i santi
apostoli Simone e Giuda, titolari del
canonicato del parroco don Angelo.

Lunedì 29 alle ore 21, in Centro
Parrocchiale «Sandro Scarpa», Cattedrale,
viene presentata la

Colletta Alimentare
del 24 novembre. Intervengono:
- Federico Bassi, responsabile nazionale
- Pietro Sarubbi, attore e regista.

Pregare per tutti
Vivere la nostra vita monastica qui, in Siria,
oggi, è avere nel cuore e nella preghiera i
civili, cristiani e musulmani, da qualunque
parte stiano; le autorità politiche e religiose;
i militari; persino i mercenari, nella loro cieca
illusione di combattere per Dio. Persino i
grandi responsabili di questa tragedia,
quelli che stanno dietro le quinte e giocano
con la vita e il destino di un’intera nazione.
Pregare perché ci si trova davanti al mistero
del Male, così evidente, palpabile, feroce,
menzognero. Preghiamo per l’uomo, l’uomo
creato ad immagine di Dio, a volte
addormentato nella sua fede, a volte così
sfigurato dal suo asservimento a falsi idoli,
persino a false religiosità.
Ci sentiamo grate verso questo popolo che
ci ha accolte, che ci ospita...

Suor Marta e sorelle trappiste in Siria
Avvenire, martedì 23 ottobre

La croce di Costantino:

libertà religiosa per i cristiani e per tutti

Il 28 ottobre dell’anno
312, vicino a Saxa
Rubra, al ponte Milvio,
l’imperatore Costantino
ottenne la vittoria sul
rivale Massenzio.
Al tramonto della sera
del 27 ottobre
Costantino aveva avuto
la visione del simbolo
di Cristo, la croce.
Nel 313 l’Editto di Milano fu emanato da
Costantino imperatore romano d’Occidente
e da Licinio, imperatore d’Oriente (a
Milano per le nozze con la sorella di
Costantino, Costanza). Con questo editto
il Cristianesimo, dopo secoli di
persecuzioni, veniva dichiarato lecito,
inaugurando così un periodo di tolleranza
religiosa e di grande innovazione politica
e culturale. Ecco il testo dell’Editto:
«Noi dunque Costantino Augusto e Licinio
Augusto abbiamo risolto di accordare ai
Cristiani e a tutti gli altri la libertà di
seguire la religione che ciascuno crede,
affinchè la divinità che sta in cielo,
qualunque essa sia, a noi e a tutti i nostri
sudditi dia pace e prosperità».

Libertà religiosa per i cristiani
e per tutti!

Nella

Giornata Missionaria
sono stati raccolti alle Messe 1708 Euro.
Inoltre dai lavori degli Amici del Santo Volto
sono stati consegnati per le Missioni
universali 1000 Euro. GRAZIE!!

Una cartolina
per i lavori della Cattedrale
Sarà in distribuzione nei prossimi giorni.
Proseguono velocemente i lavori.
Il tetto è in gran parte completato. Si procede con la
ristrutturazione delle vetrate nella navata centrale e nel
coro. Più luce e sicurezza per la nostra Cattedrale!

Il Vangelo in Turchia

In alcune circostanze diventa possibile
anche l’annuncio di Gesù Cristo. Insieme
ad altre pubblicazioni, il Catechismo della
Chiesa Cattolica è stato tradotto in turco.
I giovani entrano in contatto con la fede
cristiana attraverso internet. Anche se
siamo praticamente privi di accesso alle
radio e alle televisioni pubbliche,
possiamo ricorrere alle reti private, molto
più utilizzate dai protestanti evangelici
che dai cattolici. Da qui la necessità di
operai ben preparati e qualificati per la
messe che ci attende”.

Louis Pelâtre, vicario apostolico di Istanbul

Il Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione
termina questa domenica.

ABORTO E TERREMOTO,
LA SCIENZA PERFETTA

PER LEGGE
Due sentenze proclamano il dogma
incontestabile, la scienza è perfetta, per
legge. Se qualcuno in suo nome sbaglia,
deve essere punito. Questo dice la
sentenza del tribunale dell’Aquilagli
scienziati italiani della Commissione
Grandi Rischiaver sottovalutato il pericolo
e dato informazioni imprecise e
incomplete sul terremoto del 2009. Essa
fa il paio con quella che risarcisce madre
e figlia down; l’una per non essere stata
avvertita, l’altra per essere nata. Due
sentenze che, in nome della scienza
onnipotente, danno voce e diritto a
un’umanità impazzita e idolatra. La
prima sentenza punisce chi sbaglia le
previsioni sui terremoti.
La seconda punisce chi trascura di
uccidere. Comunque, la scienza è perfetta.
Per legge!


