Ricordiamo persone care
- Giovedì 19 gennaio ricorreva il quarto anno
dell’improvvisa morte di Suor Rosaria.
La ricordiamo nelle Messe di questa domenica.
- La sera dello stesso giovedì è venuto a mancare
dopo brevissima malattia Mario Bonivento.
Da tanti anni Mario era presente in cattedrale ogni
mattina fino alle ore 10. Prestava il servizio della
vigilanza ed era attentissimo a piegare i foglietti
parrocchiali e a riordinare i libretti dei canti. Una
presenza discreta, pronta, affettuosa. Lo
affidiamo all’abbraccio del Signore, e siamo vicini
alla moglie e ai familiari.

Cristiani adulti,
cristiani cercatori di fede,
cristiani insieme:
Giovedì 26 gennaio alle ore 18.30 in Centro
Le parole e le mani di Gesù ci toccano
e ci salvano. Come?
Vieni a scoprire la novità dei sacramenti
e la storia della Cresima
Venerdì 27 gennaio alle ore 21 in Canonica
La Parola di Dio
accompagna e chiarisce la vita.
I cristiani si lasciano illuminare e sostenere
dal dono della Parola.
Nuovi chierichetti: Amici di Gesù per servire
Gesù nella Messa.
Foglio di iscrizione in parrocchia.
Corso di chitarra per ragazzi e adulti in Centro
Parrocchiale, Sabato alle ore 15.
Domenica 29 gennaio Giornata
mondiale dei malati di lebbra.
I volontari offrono il miele della
solidarietà e altri prodotti equosolidali, insieme con materiale
informativo.
Il ricavato è per i progetti sociosanitari dell’AIFO

Settimana di preghiera
per l’Unità dei cristiani
A San Giacomo Santa Messa
alle ore 18 dal 18 al 25 gennaio
Martedì incontro di preghiera
con un pastore luterano.
Mercoledì, Conversione di San Paolo
Santa Messa con il Vescovo.

Don Mario Doria
che ogni giorno confessa in Cattedrale,
sarà assente per qualche settimana per
motivi di salute.
E’ garantita la presenza in cattedrale
di uno o due sacerdoti al giovedì
mattina (quando non coincidono
incontri comuni dei preti), il sabato
mattina e pomeriggio e la domenica,
prima e durante le Messe.
- Domenica prossima 29 gennaio
dopo la Messa delle 10.15 gli adulti
di Azione cattolica in Centro
parrocchiale sul documento
programmatico per il prossimo
triennio associativo.

In mezzo al popolo che abita nelle tenebre,
viene a camminare Gesù.
Sulla spiaggia del lago di Galilea egli lancia
un grido: “Convertitevi…”.
Subito chiama Pietro e Andrea, Giovanni
e Giacomo, pescatori e lo seguono:
diventano il suo volto, la sua parola, la sua
opera.
Chiama anche noi, e noi lo guardiamo e ci mettiamo a seguirlo.
Mostriamo Gesù ai nostri figli, agli amici, ai colleghi, alla gente…
Nella confusione delle parole e delle musiche, nell’incertezza delle idee, nel
freddo e nelle tragedie della neve e del terremoto, cammina con noi una nuova
presenza, splende una luce e speranza: Gesù.

Oggi la Marcia della Pace
parte da Campo Duomo
alle ore 14,30
verso Chiesa San Martino
a Sottomarina

- Grazie dei viveri che vengono
distribuiti ai poveri in parrocchia!

- Commento del Vescovo Adriano.
- Viaggio di chioggiotti a Norcia, con i
monaci benedettini.
- Che grande differenza tra Matrimonio
religioso e quello civile!!

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

Cammina con noi

- Lunedì 23 ore 21 in Centro
Parrocchiale, incontro di Scuola di
Comunità: La Chiesa, realtà umana
che porta il divino.
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Con i ragazzi ci troviamo a Messa alle
10.15 e poi in Centro Parrocchiale per
preparare lo striscione e la medaglia della
Pace.
Quindi pranzo insieme con ragazzi e
catechiste: pastasciutta, più il secondo condiviso con i viveri portati da casa.
Oggi i ragazzi del catechismo di Quinta Elementare
partecipano alla Messa insieme con i genitori,
presentando la Bibbia della famiglia.
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Letture del Giorno

Is 8,23-9,3 - Sal 26 - 1Cor 1,10-13.17 - Mt 4,12-23

Resoconto Parrocchiale 2016
Situazione Anagrafica

Battesimi
Cresime
Matrimoni
Defunti

2016
12
10
7
47

2015 2014
16
11
20+20 24
7
5
32
41

2013
32
18
8
39

2012
20
17
14
39

2010
24
24
9
47

2005
28
26
15
44

2000
19
14
18
42

1995
27
26
26
42

1990
28
41
23
40

Nell’anno 2016 non sono state celebrate le Prime Comunioni: ora, secondo il
nuovo ordinamento vengono celebrate insieme con il sacramento della Cresima.

Situazione Economica
ENTRATE
Offerte messe festive
Offerte Messe giorni feriali
Offerte candele votive
Giornali e stampa
Giornate e collette
Offerte per varie occasioni
e carità
Totale

ENTRATE

21.211

USCITE
Spese di culto e cassa anime
Gas, luce, acqua
Imposte e Assicurazioni
Manutenzioni/emergenze
Giornate (Missioni ecc.)
Giornali e stampa
Servizi vari e carità

18.339
21.286
11.400
6.235
4.539
3.167
14.787

72.000

Totale

79.753

22.430
5.110
17.039
1.680
4.530

Centro Parrocchiale “Sandro Scarpa”

Entrate

USCITE

• 4.797

- Uscite

•

4.125

La differenza passiva di • 7.753 viene colmata con l’attivo degli anni precedenti.
In parrocchia si cerca di agire con oculata economia, evitando spese superflue.
Occorre tener presente che le spese ordinarie della parrocchia vengono colmate
con i contributi dei parrocchiani: offerta alle Messe, candele, offerte libere per
funerali, battesimi, matrimoni; offerte in occasione di ricorrenze familiari o per la
benedizione delle famiglie.
Diverse persone e famiglie offrono un contributo libero nelle feste liturgiche
importanti e alcune versano un contributo libero mensile.
Sono queste gocce, esili o più grosse, che permettono di mantenere l’enorme
struttura della Cattedrale e la Chiesa di San Francesco.
Importante anche la presenza di molte persone volontarie per la vigilanza in
Chiesa, il servizio delle pulizie e la cura della liturgia. GRAZIE!!!

Un aiuto per dormire e mangiare: quanti volontari?
Le Suore di Calle Manfredi
hanno messo a disposizione della Caritas un locale
di emergenza dove sono accolte per la notte
alcune persone, in questo mese di gran freddo.
Viene fornita loro anche la cena.
Per questo si richiedono volontari per la cucina,
anche per una sola serata.
Mettersi in contatto
con la Parrocchia della Cattedrale.

Giovani e Chiesa
Non si limita a discussioni astratte il
documento preparatorio del Sinodo 2018
dedicato ai giovani. E’ una mappa per
favorire una ricerca sulla vocazione dei
giovani 16-29 anni. Riguarda tutte quelle
scelte che articolano stato di vita,
professione, impegno sociale e politico, stile
di vita, gestione del tempo e dei soldi.

Tanta folla
Per ben tre volte «si dice la parola “folla”: lo
seguì molta folla da tutte le parti; una grande
folla; e la folla si gettava su di lui, per
toccarlo». Una folla «calda di entusiasmo,
che seguiva Gesù con calore e veniva da
tutte le parti». In tanti «facevano questo
cammino a piedi per trovare il Signore». E di
fronte a tale insistenza viene da chiedersi:
«Perché veniva questa folla? Perché questo
entusiasmo? Di cosa aveva bisogno?». Le
motivazioni suggerite da Francesco
possono essere molteplici. «Lo stesso
Vangelo ci dice che c’erano ammalati che
cercavano di guarire» ma c’erano anche
molti che erano giunti «per ascoltarlo». Del
resto «a questa gente piaceva sentire Gesù,
perché parlava non come i loro dottori, ma
parlava con autorità. Questo toccava il
cuore».
Papa Francesco
Santa Marta, Giovedì 19 gennaio 2017

Cristiani
in parcheggio
“Vita coraggiosa è quella del cristiano”. Lo
zelo di cui parla la lettera agli Ebrei, il
coraggio per andare avanti, deve essere il
nostro atteggiamento davanti alla vita, come
quelli che si allenano allo stadio per vincere.
Il Papa parla anche della pigrizia che è il
contrario del coraggio.
“Vivere nel frigo, perché tutto rimanga così”.
“I cristiani pigri, i cristiani che non hanno la
voglia di andare avanti, i cristiani che non

lottano per fare le cose che cambiano, le
cose nuove, le cose che ci farebbero bene a
tutti, se queste cose cambiassero. Sono i
pigri, i cristiani parcheggiati: hanno trovato
nella Chiesa un bel parcheggio. E quando
dico cristiani, dico laici, preti, vescovi…
Tutti. Ma ce ne sono di cristiani
parcheggiati! Per loro la Chiesa è un
parcheggio che custodisce la vita e vanno
avanti con tutte le assicurazioni possibili.
Mi fanno pensare una cosa che da bambino
dicevano a noi i nonni: ‘Stai attento che
l’acqua ferma, quella che non scorre, è la
prima a corrompersi’.
La speranza è lottare, aggrappato alla corda,
per arrivare in vetta.
‘Sì, padre - qualcuno di voi potrà dirmi -, ma
ci sono momenti brutti, dove tutto sembra
buio, cosa devo fare?’. Aggràppati alla corda
e sopporta”….
Papa Francesco
Santa Marta, Martedì 17 gennaio 2017

Preghiamo per
l’unità dei cristiani
che non è scontata ma è un dono da
chiedere!
E’ un dono prezioso la preghiera, che è il
modo con cui affidiamo i nostri amici più
cari e che ci sostiene e ci accompagna;
reciprocamente!
L’unità della Chiesa è la comunione di
tutti, non solo sulla terra ma anche in
cielo! Pensiamo a tutti gli amici che
abbiamo amato e che da lassù pregano
per noi…
da una lettera via internet

