Orario Sante Messe

Consiglio Pastorale Parrocchiale

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
Nella Settimana dell’Unità dei Cristiani
l’orario è il seguente:
ore 15.30 Adorazione Eucaristica
Quindi, in Chiesa San Giacomo:
ore 17.30 Rosario - ore 18 Santa Messa
Confessioni
Cattedrale - 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 e riordino
Cattedrale - Venerdì pomeriggio
Centro Parrocchiale - Lunedì ore 9-10

Lunedì 18 gennaio ore 21 in canonica.
Vedremo la vita della parrocchia in relazione
soprattutto al Giubileo e alla Quaresima.

Catechismo dei ragazzi
Mercoledì ore 16.45
per i ragazzi di 1a Media
2a - 3a - 4a e 5a Elementare

Centro parrocchiale
Domenica dalle ore 16
aperto per ragazzi e famiglie.

Sabato ore 15: Coretto ragazzi.
ore 16: Corso di chitarra, 1° turno
ore 17: Corso chitarra, principianti
Ci si può ancora iscrivere al
nuovo corso di chitarra.

La relazione parrocchiale
anagrafica ed economica
sull’anno 2015 sarà presentata nel corso delle Messe
di domenica prossima 24 Gennaio.

Incontro
del Vangelo
per tutti
Venerdì 22 gennaio ore 21
in Cattedrale

Marcia della Pace
domenica prossima
in Corso del Popolo a Chioggia
- alle ore 14.15: Basilica di San
Giacomo - Piazza Vigo Cattedrale e attraversamento
della Porta Santa del Duomo
- ore 15.30 in Cattedrale: riflessione con
testimonianze; saluto del Vescovo Adriano.

Che sia
un bel Matrimonio...
Gesù è invitato a un matrimonio.
Non c’è cosa più bella. I primi a invitarlo
sono stati gli sposini di Cana. Meno male!
Gesù ha salvato la festa trasformando
l’acqua in vino.
A dire il vero, meno male che c’era anche
Maria, la Madre, che ha spinto Gesù a
fare il miracolo e ha detto ai servi: “Fate quello che Lui vi dirà”.
Cosa manca dunque alle nostre case, cosa manca ai nostri giovani che (non) si
sposano? Forse manca Gesù??!! Diamo spazio a Gesù, facciamolo entrare in
casa. E noi, partecipiamo nella sua Casa, la Chiesa, al pranzo di nozze che ci
prepara ogni domenica nella Messa….

VINCI L’INDIFFERENZA
E CONQUISTA LA PACE

Settimana
di preghiera
per l’Unità
dei Cristiani

Pellegrinaggio a Roma
per il Giubileo
della Misericordia
Proseguono le iscrizioni per il
Pellegrinaggio da martedì 14 a giovedì
16 giugno 2016

La Settimana cristiana Il Gruppo Famiglie

- Mercoledì 20 gennaio,
S. Fabiano, papa e martire;
Sebastiano, martire
- Giovedì 21 Sant’Agnese martire
- Venerdì 22 San Vincenzo martire
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della Parrocchia
si incontra Sabato 23 gennaio alle ore 18 in Centro
Parrocchiale.
Verranno presentate delle testimonianze sul Giubileo
della Misericordia.
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18-25 gennaio - ore 18
in chiesa San Giacomo

CHIAMATI AD ANNUNCIARE
A TUTTI
LE MERAVIGLIE DI DIO
Nei giorni feriali viene sospesa la Messa
vespertina nelle altre chiese di Chioggia

N° 2/2016 - Anno XLI

Santa
Agnese,
Patrona
del
Capitolo
della
Cattedrale.
Giovedì 21 gennaio
alle ore 8
la Messa capitolare
viene celebrata
dal vescovo Adriano
insieme con i Canonici
della Cattedrale.
Letture del Giorno

Is 62,1-5 - Sal 95 - 1Cor 12,4-11 - Gv 2,1-11

Un’ora di gurdia
per la Famiglia
E’ un’ora di preghiera, da soli o in gruppo.
La proposta si va diffondendo in questi
giorni nei quali verrà discussa in Parlamento
una legge che rischia di modificare la
struttura stessa della famiglia umana.
Si può scegliere personalmente l’Ora, da
fare possibilmente in Chiesa.
Come?
Si può recitare il Rosario, una novena o
qualunque altra preghiera, in particolare la
novena a Maria che scioglie i nodi e le
preghiere a San Giuseppe, patrono della
Chiesa universale.
Si può rimanere in silenzio e/o leggere il
Vangelo o altri libri che aiutano a pregare.
L’importante è stare davanti al Signore,
ringraziando e domandando.
La famiglia è opera di Dio nella creazione.
La famiglia rinasce bella e vera con Gesù,
come racconta anche il Vangelo di questa
domenica.

Io scelgo
Religione
Cattolica
a Scuola perché…

Papa Francesco
battezza
26 bambini

- È opportunità di crescita personale.
- È aperta a tutti anche a chi è di religione
diversa onon credente.
- È spazio di libertà per condividere ciò
che conta.
- È occasione per affrontare i grandi
“perché”.
- È strumento per leggere la realtà che mi
circonda attraverso la “buona notizia” di
Gesù Cristo, in dialogo con le altre
discipline.

Quaranta giorni dopo la nascita, Gesù è
portato al Tempio. Maria e Giuseppe lo
portarono per presentarlo a Dio. Oggi,
nella festa del Battesimo del Signore, voi
genitori portate i
vostri figli a ricevere
il Battesimo, a
ricevere quello che
avete
chiesto
all’inizio, quando io
vi ho fatto la prima
domanda: “La fede.
Io voglio per mio
figlio la fede”. E
così la fede viene
trasmessa da una generazione all’altra,
come una catena, nel corso dei tempi.
Questi bambini, queste bambine, passati
gli anni, occuperanno il vostro posto con
un altro figlio - i vostri nipotini - e
chiederanno lo stesso: la fede. La fede che
il Battesimo ci dà.
La fede che lo Spirito Santo oggi porta
nel cuore, nell’anima, nella vita di questi
vostri figli.
Voi avete chiesto la fede. La Chiesa,
quando vi consegnerà la candela accesa,
vi dirà di custodire la fede in questi
bambini. E, alla fine, non dimenticatevi
che la più grande eredità che voi potrete
dare ai vostri bambini è la fede. Abbiate
cura che non venga persa, di farla crescere
e lasciarla come eredità.
Vi auguro questo oggi, in questo giorno
gioioso per voi: vi auguro che siate capaci
di far crescere questi bambini nella fede
e che la più grande eredità che loro
riceveranno da voi sia proprio la fede.

Per saperne di più
rivolgiti a un insegnante di religione
o consulta ioscelgoirc.wordpress.com

«Mi sento un po’ Zaccheo che sale
sull’albero per vedere il passaggio di
Cristo. Ma non vorrei sbagliare Vangelo
proprio qui in Vaticano…».
È l’esordio dell’intervento di Roberto
Benigni
martedì
12
gennaio
all’Augustinianum, in Vaticano, alla
presentazione del libro-conversazione
con il Papa di Andrea Tornielli. Si può recuperare il video integrale fornito da
TV2000.
Qui la straordinaria la testimonianza di un giovane cinese, Agostino (video su
YouTube: http://youtu.be/TH_SV8u0AKw)

Domenica 10 gennaio

Dall’omelia del Battesimo

Pensiamo a quale dignità ci eleva il
Battesimo!
«Quale grande amore ci ha dato il Padre
per essere chiamati figli di Dio, e lo
siamo realmente!» (1 Gv,1), esclama
l’apostolo Giovanni. Tale realtà
stupenda di essere figli di Dio comporta
la responsabilità di seguire Gesù, il
Servo obbediente, e riprodurre in noi
stessi i suoi lineamenti: cioè
mansuetudine, umiltà, tenerezza…
Oggi, festa del Battesimo di Gesù, pensiamo
al giorno del nostro
Battesimo.
Tutti noi siamo
stati battezzati,
ringraziamo per
questo dono.
E vi faccio una
domanda: chi di
voi conosce la
data del suo
Battesimo?
Sicuramente non tutti. Perciò vi invito
ad andare a cercare la data, chiedendo
per esempio ai vostri genitori, ai vostri
nonni, ai vostri padrini, o andando in
parrocchia.
E’ molto importante conoscerla,
perché è una data da festeggiare: è
la data della nostra rinascita come figli
di Dio.
Per questo, compito a casa per questa
settimana: andare a cercare la data del
mio Battesimo.
Festeggiare quel giorno significa
riaffermare la nostra adesione a Gesù,
con l’impegno di vivere da cristiani,
membri della Chiesa e di una umanità
nuova, in cui tutti sono fratelli.
La Vergine Maria, prima discepola del
suo Figlio Gesù, ci aiuti a vivere con
gioia e fervore apostolico il nostro
Battesimo, accogliendo ogni giorno il
dono dello Spirito Santo, che ci fa figli
di Dio.
Dall’Angelus

