Orario Sante Messe

Catechismo dei ragazzi

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

Mercoledì ore 16.45
per i ragazzi di 1a Media ed Elementari

Santi della Settimana
- Lunedì 16 novembre
S. Margherita di Scozia,1046-1093
- Martedì 17
S. Elisabetta d’Ungheria 1207-1231
- Mercoledì 18
Dedicazione delle Basiliche dei
Santi apostoli Pietro e Paolo
- Sabato 21
Presentazione di Maria al Tempio
Madonna della Salute

Incontro dei catechisti: dopo il catechismo dei ragazzi
le catechiste e le mamme che collaborano sono invitate
a fermarsi, in vista di Avvento e Natale.

Domenica 15 Novembre 2015
33a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Questa Domenica alla Messa delle ore 10.15 si presentano
i ragazzi di 2a e di 3a Elementare con i genitori.

Coretto dei ragazzi

Sabato ore 15 in Centro
Corso di chitarra ore 15.30

Il Crocifisso
di San Damiano
arriva a Chioggia, al Santuario della
Madonna della Navicella, il
pomeriggio di questa domenica, e vi
rimane per la giornata di Lunedì.
E’ un gesto in preparazione alla
Giornata della Gioventù a Cracovia.
Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro
con il Signore la nostra sorella NORDIO ENRICA, di
anni 91.
Oggi,
Giornata Mondiale del Ricordo
delle Vittime della Strada
PRUDENZA e PREGHIERA
Sabato 21 novembre ricorrono quindici anni
dall’improvvisa morte di don Lino Rebellato, arciprete
della Cattedrale. Lo ricordiamo con affetto.

Riapre la Chiesa di
Santa Caterina
Sabato 21 novembre 2015
ore 16 in Santa Caterina
di Chioggia:

Ricordo votivo
B.M.V. della Salute
con inaugurazione del restauro

Lunedì 16 novembre ore 16.30 in
seminario: Incontro mensile diocesano
dell’Azione Cattolica adulti dal titolo

“I pastori: un incontro inatteso”.
Lunedì alle ore 21 in Centro
Parrocchiale:
Incontro quindicinale di Scuola di
Comunità proposto da Comunione e
liberazione.
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Guerre stellari
anche per il Vangelo?
Alla fine dell’anno liturgico
veniamo proiettati verso gli
ultimi tempi, segnati dalla
fine del mondo e dall’ultima
venuta del Signore.
Il Vangelo comunica il
senso di precarietà delle cose:
il sole, la luna, gli astri
cadono; ma soprattutto si
apre una viva speranza: Gesù
glorioso compie l’opera sua radunando gli eletti.
Nella vita di ogni giorno c’è un germoglio, come
la tenerissima immagine del ramo di fico che
fiorisce. Viviamo la fede a vantaggio nostro e di
tutti e operiamo il bene, nell’attesa del
compimento.

La scoperta
della famiglia

Interessantissimo il primo
incontro quindicinale
di giovedì alle ore 18
in Centro parrocchiale.
La breve presentazione delle
catechesi del Papa del 15 e 22
aprile 2015 è stata seguita con
attenzione, ed ha provocato un
dialogo vivace sulla famiglia oggi.
Ci vediamo tra quindici giorni,
giovedì 26 novembre ore 18.
Cerca le udienze del Papa su
Avvenire del giovedì
e su w2.vatican.va

Domenica prossima 22 novembre
festa di Cristo Re e conclusione dell’Anno liturgico, alla
Messa delle ore 10,15 viene celebrato il Sacramento della
Cresima per 20 ragazzi.
Venerdì ore 21 in Cattedrale
Preparazione alla celebrazione del Sacramento della
Cresima e Confessione di Genitori e Padrini.
Tutta la comunità parrocchiale è invita a questa
celebrazione.
Scrivono alcuni ragazzi:
- Desidero ricevere questo sacramento in modo che mi aiuti a
crescere nella fede, mi unisca più saldamente a Cristo e alla sua
Chiesa e mi dia forza per testimoniare la fede cristiana.
- Desidero confermare la scelta del mio Battesimo fatta dai miei
genitori e continuare ad amare Gesù.
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Caro don Angelo,
a noi farebbe
piacere aiutare
per far si che il
C e n t r o
parrocchiale
possa aprire
piu’ spesso...
Il fatto è che
siamo fuori di
casa già alle 7.30 di mattina e per
fortuna la suora della Scuola materna
accoglie con anticipo la figlia per
permetterci di andare al lavoro. Finire
di lavorare ed andarla a prendere,
siamo già a metà pomeriggio... e
spesso la nostra cena e’ alle sei e
mezza di sera...
Ci faccia comunque sapere quale
disponibilità serve...
Due giovani coniugi in risposta al parroco

Come va il mondo…
La Crocifissione bianca di Chagall, il
quadro preferito da Papa Francesco,
non potrà essere visitato dagli alunni
della terza elementare della scuola
Matteotti di Firenze.
E così neanche la Pietà di Van Gogh,
la Crocifissione di Guttuso, l’Angelus di
Millet e le altre cento opere della
mostra Divina Bellezza.
Il motivo?«Per venire incontro alla
sensibilità delle famiglie nonvisto il
tema religioso della mostra», dice la
scuola. Una follia.
La nuova bussola quotidiana

Ecco Maria, «la donna
più potente del mondo»
Sorprendente reportage del
National Geographic
Umile, mite, sottomessa a Dio, la Madonna
è stata definita “La donna più potente
del mondo”.
Non da una rivista cattolica, ma da
National Geographic che le ha dedicato
la copertina di dicembre intitolandola
appunto
così: “Come
la Vergine
Maria
è
diventata la
donna più
potente del
mondo”.
A firmare il
reportage, un
lungo viaggio attraverso
molti luoghi
di venerazione mariana
corredato da belle fotografie,è Maureen
Orth, inviata speciale anche di Vanity Fair,
una delle penne più prestigiose del
giornalismo americano, celebre per le
interviste a personaggi del calibro di
Vladimir Putin e Margaret Thatcher e per
le inchieste sul terrorismo condotte in
Afganistan dopo l’11 settembre.
Leggi di più:
Maria, «la donna più
potente del mondo» | Tempi.it

Prenota il Pellegrinaggio a Roma
nell’Anno del Giubileo
La nostra parrocchia parteciperà a Pellegrinaggio diocesano a
Roma previsto per Mercoledì 15 giugno con l’udienza del Papa.
Potremo stare a Roma tre giorni, da Lunedì 13 a Mercoledì
15 giugno 2016. Per avere intanto un’idea del numero di
persone, è importante fare una pre-iscrizione entro
questo mese di novembre.

Papa Francesco al Convegno La famiglia a tavola:
della Chiesa italiana a Firenze senza tv e cellulare?
martedì 10 novembre
La convivialità è un termometro
Il Papa ha
parlato nella
Cattedrale di
Santa Maria del
Fiore.
Ha iniziato con
lo guardo fisso
sull’Ecce homo
della immensa
cupola della
Chiesa.

«Possiamo parlare di umanesimo
solamente a partire dalla centralità di Gesù,
scoprendo in Lui i tratti del volto autentico
dell’uomo. È la contemplazione del volto
di Gesù morto e risorto che ricompone la
nostra umanità, anche di quella
frammentata per le fatiche della vita, o
segnata dal peccato. Non dobbiamo
addomesticare la potenza del volto di
Cristo. È il misericordiae vultus. Lasciamoci
guardare da Lui. Gesù è il nostro
umanesimo. Facciamoci inquietare sempre
dalla sua domanda: “Voi, chi dite che io
sia?”».
+ «Spetta a voi decidere: popolo e pastori
insieme. Io oggi semplicemente vi invito
ad alzare il capo e a contemplare ancora
una volta l’Ecce Homo che abbiamo sulle
nostre teste».
+ «Siete una Chiesa adulta, antichissima
nella fede, solida nelle radici e ampia nei
frutti. Perciò siate creativi. Credete al genio
del cristianesimo italiano, che non è
patrimonio né di singoli né di una élite,
ma della comunità, del popolo di questo
straordinario Paese».
Invitiamo a leggere tutto il discorso, ampio,
importante, bello sul sito https://w2.vatican.va

sicuro per misurare la salute dei
rapporti: se in famiglia c’è qualcosa
che non va, o qualche ferita
nascosta, a tavola si capisce
subito.
Una famiglia che non mangia
quasi mai insieme, o in cui a
tavola non si parla ma si guarda la
televisione, o lo smartphone, è una
famiglia “poco famiglia”. Quando i
figli a tavola sono attaccati al
computer, al telefonino, e non si
ascoltano fra loro, questo non è
famiglia, è un pensionato.
Il Cristianesimo ha una speciale
vocazione alla convivialità.
Il Signore Gesù insegnava
volentieri a tavola, e rappresentava
talvolta il regno di Dio come un
convito festoso.
Gesù scelse la mensa anche per
consegnare ai discepoli il suo
testamento spirituale, condensato
nel gesto memoriale del suo
Sacrificio: dono del suo Corpo e del
suo Sangue quali Cibo e Bevanda di
salvezza, che nutrono l’amore vero
e durevole.
Per questo, possiamo ben dire che
la famiglia è “di casa” alla Messa:
porta all’Eucaristia la propria
esperienza di convivialità e la apre
alla grazia di una convivialità
universale, dell’amore di Dio per il
mondo.
Partecipando all’Eucaristia, la
famiglia viene purificata dalla
tentazione di chiudersi in sé stessa,
fortificata nell’amore e nella
fedeltà, e allarga i confini della
propria fraternità secondo il cuore
di Cristo.
Udienza Mercoledì 11 novembre

