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Un Anno
per Vivere
All’ inizio di  un nuovo anno
liturgico e del ciclo triennale con
l’anno A, il Vangelo con uno squillo
di tromba annuncia la fine di questo
mondo, ma in modo imprevedibile
conclude: La vostra liberazione è
vicina.
Come dice il profeta Geremia, il
Signore realizzerà le promesse di bene
che ci ha fatto.
Le stesse promesse il
Signore ci ha messo in
cuore quando siamo
nati: un’attesa, una
speranza, un cam-
mino verso il compi-
mento.

Una Pausa di Riflessione, per cominciare
Apriamo il cuore ad attendere e gli occhi a guardare.

CHI e CHE COSA attendiamo? Di CHI e di CHE COSA abbiamo bisogno?

Genitori e ragazzi si trovano oggi in Cattedrale alle ore 9
Genitori e adulti dietro l’Altare maggiore per una riflessione

Ragazzi in Sagrestia per ascoltare una testimonianza missionaria

Segue la Messa delle ore 10.15 per tutti.

Ai ragazzi viene consegnata la Corona d’Avvento con la prima candela

Quanto dura
il tempo
Il tempo dura tutta la vita.
Ma la  vita dura un’eternità, perché
Dio ci ha creato e voluto figli che
vivono oltre il tempo.
Non occorre nessuna ibernazione.
Basta la grazia di Dio e la sua
misericordia.
Basta che il tempo di ogni anno -
dall’inizio dell’Avvento alla festa di

Cristo re, sia vissuto
affidandoci alla pre-
senza di Gesù. Fedeli
alla nostra vocazione,
alla preghiera e alla
carità: ecco l’autostrada
che ci conduce dal
tempo all’eternità.

- Sant’Andrea è stato tra i primi quattro chiamati da Gesù, sulle rive del lago di
Tiberiade, insieme con il fratello Simon Pietro e Giovanni e Giacomo. In compagnia
con Giovanni era andato dietro a Gesù al fiume Giordano, ed era stato con lui per
tutto quel giorno. L’apostolo Andrea ci unisce con i nostri fratelli cristiani
dell’Oriente, specie con gli ortodossi. La sua festa viene celebrata in Chiesa
Sant’Andrea a Chioggia Mercoledì 30 novembre con la Messa ore 18.30.
- La Messa “Rorate” in Avvento viene celebrata a San Giacomo, per l’inagibilità
della Chiesa dei Filippini, giovedì 1-15-22 dicembre ore 6.30; Rosario ore 6.
- Giovedì 1 dicembre ore 21, preghiera per le Vocazioni in Chiesa San Francesco.
- Primo Venerdì del mese, 2 Dicembre:  Visita e Comunione eucaristica a malati e anziani

Avvento di fraternità: Presentiamo i doni all’altare
Durante il Giubileo il gesto di carità è stato il sostegno all’Emporio di solidarietà.
In questo Avvento sosteniamo il “Fondo di solidarietà per il lavoro”, che nella nostra
diocesi ha sostenuto finora 102 borse lavoro, 56 voucher e 18 doti di lavoro con un
importo di • 409.000.  Dedicheremo a questa iniziativa la terza domenica di Avvento,
con la consegna di viveri e denaro all’offertorio della Messa.
Nei giorni festivi è opportuno che la raccolta venga fatta sempre da QUATTRO PERSONE
e NON da DUE, per rimanere entro i tempi della presentazione liturgica delle offerte. Alle
persone che di solito compiono questo bel gesto, se ne possono aggiungere liberamente altre.

Costruite ponti e non muri
- Ai gruppi parrocchiali, nel catechismo dei ragazzi e negli incontri di giovani e adulti,
viene proposto di accogliere la presenza e la testimonianza dei rifugiati.
- Aggiungi un posto a tavola: partecipazione dei rifugiati ai pranzi comunitari

Orario Sante Messe
Cattedrale

Festivo    ore 10.15 - 12 - 17   Sabato e Vigilie   ore 17
Feriale     ore 8    Lodi, Messa, Ora Media

Mercoledì:  ore 10 Messa per i defunti
Confessioni:

Lunedì-Venerdì ore 16.30-18 (don Mario)
Sabato ore 10-12; 16-19 (don Mario e don Angelo)

Giovedì ore 9.30-11.30 (don Stefano e don Angelo)
Domenica ore 9-12.30; 16.30-18

Chiesa San Francesco
Da Lunedì a Venerdì

ore 15.30 Adorazione -17.30 Rosario -18 Santa Messa
Confessioni:

Mercoledì, Venerdì, Sabato ore 9.30-11.30
da Lunedì a Venerdì ore 15.45-17.30.

CAMMINIAMO INSIEME
Catechismo Ragazzi
Mercoledì in Centro Parrocchiale
ore 16.45 2a, 3a, 4a, 5a Elem.
1a Media - Confessione d’Avvento

Genitori e Adulti
CREDO IN GESÙ CRISTO
Chi è veramente Gesù?
Come lo conosciamo

Giovedì ore 18.30 in Centro P.

Incontro del Vangelo
Letture Messa 2a domenica Avvento
Venerdì alle ore 21 in Cattedrale



Avvisi da Diocesi e Parrocchia
- Scuola di Formazione teologica
Dopo la prima parte dedicata ai Vangeli, inizia
questa settimana la seconda parte:

Il mistero della Chiesa.
Da Giovedì 1° dicembre, presso i Padri Cavanis di
Chioggia - ore 20.30-22.15

- Scuola di Comunità, Comunione e liberazione,
Lunedì ore 21 Centro Parrocchiale sul tema:

Perché la Chiesa.
Ripresa dal testo di don Luigi Giussani.

- Il parroco continua a incontrare e benedire le
Famiglie della zona Corso, lato est e ovest.
Pomeriggio ore 17-19.30.
Chi desidera la visita in altro orario lo faccia
presente con un messaggio o una telefonata a don
Angelo 3386539107.

- Percorso per fidanzati, futuri sposi e giovani
sposi, inizia a metà gennaio.
Pendere contatto con la Parrocchia e/o
personalmente con don Angelo 3386539107.

- Mostra su Padre Emilio Venturini, tempio
San Martino Campo Duomo, fino a domenica 4
dicembre.

- Veglia di preghiera in preparazione al
Natale per adolescenti e giovani, con il Vescovo
Adriano e Padre Maurizio Vanti
Villaregia, Venerdì 2 dicembre ore 20.45

- Maria Luisa Ballarin in Cassaro è venuta a mancare
in questi giorni. Abitava a Sant’Anna ma ogni
sabato, accompagnata dal marito, partecipava alla
Santa Messa festiva, e prima puntualmente lei e il
marito si confessavano. La ricordiamo e la
affidiamo al Signore.

La Ragazza che
non voleva morire
«Ho solo 14 anni e non voglio morire,
ma so che sto per morire. Penso che
la crioconservazione mi dia la
possibilità di essere svegliata e curata
– anche se fra centinaia di anni. Non
voglio essere sepolta sottoterra. Voglio
vivere, e vivere più a lungo...».
È struggente l’ultima lettera di una
ragazzina londinese, morta poche
settimane fa. Evidentemente era
cresciuta in un ambiente in cui non
le era stata data la speranza in un
aldilà...
Ma lei voleva vivere, vivere ancora:
Dentro a un mondo senza speranza,
in una camera d’ospedale, lei si è
plasmata con le sue mani la speranza
di una vita dopo la morte, nuova,
sanata dalla malattia. In fondo, la
fanciulla di Londra si è fabbricata,
come ha potuto, il Paradiso.

Da un articolo di Marina Corradi
Avvenire sabato 19 novembre 2016

Mercoledì ore 19, Centro Parr. i
GIOVANI si incontrano e ne parlano

Tre semplici accordi
per imparare una canzone:

Corso di
Chitarra
Ogni sabato, da sabato 10 dicembre.
Iscrizione in ufficio parrocchiale.

Referendum del 4 dicembre
A cura del Centro Culturale Terzo Millennio

martedì 29 novembre alle ore 21
presso l’Auditorium San Nicolò a Chioggia
è organizzato un incontro pubblico su:

“Riformare la Costituzione: SI o NO – dialogo per un impegno comune”.
Intervengono - Luca Antonini, professore Ordinario di Diritto Costituzionale

- Gianpiero Dalla Zuanna, professore Ordinario di Demografia
- Moderatore Andrea Pin, professore Associato di Diritto Comparato

Gli “ignoranti”
La riflessione sulle opere di misericordia
spirituale riguarda oggi due azioni
fortemente legate tra loro: consigliare i
dubbiosi insegnare agli ignoranti, cioè a
coloro che non sanno. La parola
ignorante è troppo forte, ma vuol dire
quelli che non sanno qualcosa e a cui
si deve insegnare. Sono opere che si
possono vivere sia in una dimensione
semplice, familiare, alla portata di
tutti… Pensiamo ad esempio a quanti
bambini soffrono ancora di
analfabetismo…

La Chiesa, nel corso dei secoli, ha
sentito l’esigenza di impegnarsi
nell’ambito dell’istruzione perché la
sua missione di evangelizzazione
comporta l’impegno di restituire dignità
ai più poveri. Dal primo esempio di una
“scuola” fondata proprio qui a Roma
da san Giustino, nel secondo secolo,
perché i cristiani conoscessero meglio
la sacra Scrittura, fino a san Giuseppe
Calasanzio, che aprì le prime scuole
popolari gratuite d’Europa, abbiamo
un lungo elenco di santi e sante che
in varie epoche hanno portato
istruzione… fino a don Bosco...

HA RIDATO SPERANZA
AL SUO PAESE
Card. Dieudonné Nzapalainga, Centrafica

Domanda:    Cos’ha da offrire la Chiesa africana
  alla Chiesa universale?

Risposta:    L’Africa è un’enorme fonte spirituale. Qui
tutti sono credenti, chi più chi meno. Ma per gli africani Dio non è morto, è vivo. Anche al
cuore della crisi noi abbiamo continuato a pregare. L’Africa non ha perso la sua identità.
Non esiste solo la dimensione materiale, c’è anche quella spirituale. Dio ha un posto
importante nel cuore dei giovani africani, che hanno capito che la cosa più importante nella
vita è la dimensione spirituale. L’Africa può far riscoprire questa verità all’Europa.

Leggi di più: Pronto a morire per la pace   |   Tempi.it
Follow us: @Tempi_it on Twitter  |  tempi.it on Facebook

I dubbi
Qualcuno potrebbe chiedermi: “Padre, ma
io ho tanti dubbi sulla fede, cosa devo fare?
Lei non ha mai dei dubbi?”. Ne ho tanti…
Certo che in alcuni momenti a tutti vengono
i dubbi! I dubbi che toccano la fede sono
un segno che vogliamo conoscere meglio
e più a fondo Dio, Gesù, e il mistero del suo
amore verso di noi. “Ma, io ho questo
dubbio: cerco, studio, vedo o chiedo
consiglio su come fare”. Questi sono dubbi
che fanno crescere! È un bene quindi che
ci poniamo delle domande sulla nostra
fede, perché in questo modo siamo spinti
ad approfondirla.
I dubbi, comunque, vanno anche superati.
È necessario per questo ascoltare la Parola
di Dio, e comprendere quanto ci insegna.
Una via importante che aiuta molto in
questo è quella della catechesi, con la quale
l’annuncio della fede viene a incontrarci nel
concreto della vita personale e comunitaria.
E c’è, al tempo stesso, un’altra strada
ugualmente importante, quella di vivere più
possibile la fede. Non facciamo della fede
una teoria astratta dove i dubbi si
moltiplicano. Facciamo piuttosto della fede
la nostra vita…

Udienza di Papa Francesco Mercoledì 23.11.2016


