Dopo il grande
lavoro
di
risanamento
e
rifacimento del
tetto e delle vetrate
della Cattedrale, si
impone un altro
lavoro urgente.
Occorre eliminare le
infiltrazioni d’acqua
sul soffitto della

Cappella della
Eucaristia
e della

Sagrestia,
al lato nord della
Cattedrale.
In un secondo
stralcio verranno
ricoperte le mura
interne
della
Cattedrale , ora in
‘pietra a vista’.
Il lavoro del tetto
comporta una spesa
di

• 84.842,43.
Il lavoro del
rivestimento delle
mura
interne
comporta una spesa
di

• 59.972,38.
Gran parte della spesa verrà coperta dai contributi dell’8 per 1000.
Alla parrocchia viene richiesto un contributo di • 50.000,00 in tre anni.
La cura della grande Cattedrale di Santa Maria Assunta, Chiesa Madre
della diocesi, orgoglio di Chioggia, ammirata da schiere di visitatori, è
affidata a noi.
Parrocchia «Santa Maria Assunta» | Campo Duomo, 77 | 30015 CHIOGGIA (Venezia)

041 400496 - 338 6539107 (Don Angelo) | donangelobusetto@virgilio.it - angelobusetto@alice.it
Suore Santo Volto Telefono 041 401065 | santovoltochioggia@gmail.com
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Domenica 3 Dicembre 2017 | 1a DOMENICA DI AVVENTO

Luci sulla Strada

Siamo sempre in
ricerca, e il nostro
cuore domanda: da
che parte andiamo,
cosa desideriamo?
Non
vogliamo
perderci nel vuoto.
Non
vogliamo
annegare dentro ‘le nostre iniquità’ e quelle del
mondo. La nostra speranza e la nostra attesa si
protendono in avanti: verso Gesù Salvatore che
ci viene incontro e ci abbraccia.
In Avvento, diamoci una mano tra fratelli,
partecipiamo a Messa insieme con la famiglia
e la comunità.

Domeniche
di Avvento anno B
Le letture seguono il Vangelo
di Marco.
In Avvento si riferiscono alla
venuta del Signore alla fine dei
tempi (1a domenica), a Giovanni
Battista (2a e 3a domenica);
all’annunciazione a Maria (4a
domenica). Le letture dell’Antico
Testamento sono profezie sul
Messia prese da Isaia.
La seconda lettura, da Paolo o
Pietro, richiama all’attenzione
e alla vigilanza

Maria Immacolata:
primo inizio
di una storia buona

Maria viene concepita senza peccato
originale, perché Dio prepara in Lei in
grembo nel quale il Figlio eterno diventerà
uomo.
Maria è il primo inizio della salvezza, la prima creatura umana salvata.

Venerdì 8 dicembre - Sante Messe:
Vigilia ore 17 - Festa ore 10.15 celebrata dal Vescovo Adriano
ore 12 con battesimo - ore 17
Ragazzi e Famiglie: PORTIAMO UN FIORE A MARIA

N° 36/2017 - Anno XLII

Letture del Giorno

Is 63,16-17.19; 64,2-7 - Sal 79 - 1Cor 1,3-9 - Mc 13,33-37

Calendario liturgico di Avvento

- Oggi, Messa ore 10.15 Battesimo di Pietro Liviero e Alessandro Trevisan
- Venerdì 8 dicembre, Festa della Madonna Immacolata:
Fidanzati, giovani sposi, famiglie nuove sono invitati a partecipare alla Messa delle
ore 10.15 celebrata dal Vescovo, per consacrare a Maria il loro amore.
Alla Messa delle ore 12 viene battezzata Giorgia Trevisan.
- Preghiera d’Avvento con Amici S.Volto/Gruppo Missionario, lunedì ore 15.30 San Francesco
- Sabato 16 dicembre ore 18-20 Ritiro di Avvento per giovani e famiglie. Viaggio nella
Palestina di Gesù: immagini di storia e fede. Sagrestia della Cattedrale.
- Mercatino di Natale per aiutare la Cmv di Villaregia nella costruzione di una scuola a
Maputo, Mozambico. Proposto dal Gruppo Missionario S. Maria Assunta per giovedì e
Venerdì 7-8 dicembre.
- Fidanzati e conviventi prendano contatto con il parroco per iniziare il percorso che
conduce alla celebrazione del Sacramento del Matrimonio. Prevediamo di trovarci, anche
con qualche coppia sposata, una serata prima di Natale.
- Oggi ore 16-21 Giovani della Diocesi ai Bagni Lungomare di Sottomarina
- Oggi ore 15-18 Ritiro diocesano di Avvento proposto da CL a Rosolina ore 15.15-18
- Ministri straordinari della Comunione - Incontro di formazione
domenica 3 dicembre ore 15-18 in Seminario
- Apostolato della preghiera, Ritiro di Avvento, martedì 12 dicembre in Seminario
ore 9.15-16. Riferirsi a p. Cesare 041 402085 - 348 5259685.
- Azione Cattolica Venerdì 8 dicembre pomeriggio Festa dell’adesione a Loreo
- 6 dicembre, San Nicola da Bari; 7 dicembre, Sant’Ambrogio vescovo di Milano

UNA CHIESA BELLA PER L’AVVENTO E IL NATALE

Vieni a dare una mano anche tu. Un posto per te. Grazie.

Ragazzi al
Catechismo
Mercoledì
ore 16.45: 3a-4a-5a Elementare
ore 17: 2a Elementare

PREPARIAMO
LA MESSA, IL PRESEPIO,
LA CHIARA STELLA
Nelle settimane scorse abbiamo
accompagnato all’incontro con
il Signore, Montebello Pazienza di
anni 74 e Gorin Bruna di anni
88.

Orario Sante Messe in Cattedrale
Festivo ore 10.15 - 12 - 17 Sabato e Vigilie ore 17
Vespero della Domenica dopo la Messa Vespertina
Feriale ore 8 Lodi, Messa, Ora Media
Mercoledì: ore 10 Messa per i defunti - ore 12 Angelus

Chiesa San Francesco
Dal Lunedì al Venerdì
Adorazione dalle ore 15.30 - Rosario ore 17.30 - Santa Messa
ore 18

Confessioni in Cattedrale
Don Angelo e don Mario Doria
al Sabato, mattina e pomeriggio.
Don Mario Domenica mattina e tutti pomeriggi.
Don Angelo, Giovedì mattina.

In Avvento segui la vita della Chiesa: i tuoi FRATELLI, la tua FAMIGLIA
in missione nel mondo. E’ la vita del Papa, del vescovo, di altri cristiani.
Da guardare: NUOVA SCINTILLA - AVVENIRE
- TV 2000
Le riviste di associazioni e movimenti come IL SEGNO, CITTA’ NUOVA,
TRACCE, e le riviste missionarie come MONDO E MISSIONE,
raccontano al vivo le esperienze di persone e comunità.

Papa in Myanmar:
Guarire le ferite
guidati dal “GPS”

(sistema di posizionamento globale)

di Gesù

di Alessandro di Bussolo

Una Chiesa che conta meno di 700
mila fedeli e ne chiama davanti al
successore di Pietro più di 150 mila,
arrivati anche dalle montagne del
Myanmar e pure a piedi, è una Chiesa
viva, capace anche di solidarietà verso
un gran numero di persone, senza
distinzione di religione o di etnia, che
può aiutare questo paese martoriato
da conflitti etnici, non ancora risolti,
a trovare la via della guarigione.
Alla Messa, la prima in Myanmar, nel
grande parco Kyaikkasan di Yangon, in
una calda e umida mattinata del Sud
est asiatico, Papa Francesco saluta
i birmani con il loro augurale
benvenuto, “Min gla ba”, e subito
ricorda che in Gesù crocifisso
troviamo una sicura bussola, che
può guidare la nostra vita con la luce
che proviene da Dio. E nelle sue ferite
possiamo trovare la fonte di ogni cura.
“So che molti in Myanmar portano le
ferite della violenza, sia visibili che
invisibili. La tentazione è di
rispondere a queste lesioni con una
sapienza mondana è profondamente
viziata. Pensiamo che la cura possa
venire dalla rabbia e dalla vendetta.
Tuttavia la via della vendetta non è la

via di Gesù”. La “via di Gesù”è
radicalmente differente, perché
“quando l’odio e il rifiuto lo
condussero alla passione e alla morte,
Egli rispose con il perdono e la
compassione”.
Quindi nel dono dell’Eucaristia
impariamo come trovare riposo nelle
ferite di Cristo, e là essere purificati da
tutte le nostre vie distorte che
tentiamo in risposta alla violenza
subita.
Nelle ferite di Cristo, possiate
assaporare il “balsamo” della
misericordia del Padre e trovare la
forza di portarlo agli altri, per ungere
ogni memoria dolorosa.
Molte comunità proclamano il
Vangelo ad altre minoranze tribali,
senza mai forzare o costringere, ma
sempre invitando e accogliendo”.
“Il suo messaggio di perdono e
misericordia si serve di una logica che
non tutti vorranno comprendere, e che
incontrerà ostacoli. Tuttavia il suo
amore, rivelato sulla croce è, in
definitiva, inarrestabile.
È come un ‘GPS spirituale’ che ci
guida infallibilmente verso la vita
intima di Dio e il cuore del nostro
prossimo”.

