Settembre,
andiamo,
è tempo di...
Ricominciare!
Si ricomincia in Settembre o in Ottobre?
Mercoledì 8 ottobre abbiamo messo nelle
amorevoli mani di Maria il nostro nuovo
anno catechistico. Siamo andati a visitarla in una delle
sue dimore più belle, il Santuario della Madonna delle
Grazie a Piove di Sacco. Una cinquantina di persone:
ragazzi e mamme, parroco, suore e catechiste siamo partiti
da Chioggia verso le 16.30 con un pulmann.
Arrivati a Piove, percorrendo un breve tratto a piedi lungo
uno splendido viale alberato, ricoperto da un delizioso
tappeto di foglie gialle, (oggetto di qualche scherzetto
malandrino), siamo giunti al Santuario dove ci attendeva
una gentile signora che, con calma e semplicità, ce ne ha
raccontato le origini e la storia.
Abbiamo ammirato i lavori di restauro che hanno riportato
alla luce svariati affreschi e la pittura originale delle pareti.
Soprattutto abbiamo contemplato la splendida immagine
di Maria dal sorriso dolcissimo, custodita sopra un altare e
venerata da secoli dalla popolazione di tutta la zona. A Maria
abbiamo affidato il nostro anno di catechesi e le abbiamo
chiesto di aiutarci a conoscere e amare sempre di più Gesù
per imparare ad essere suoi amici e fare la sua volontà.
Un breve giretto nel chiostro adiacente, (dove si trova una
piccola scultura in rilievo fatta ad immagine del quadretto
della Madonna per consentire anche alle persone prive
della vista di ammirarne la bellezza), qualche scatto attorno
al pozzo, un po’ di cagnara per la merenda e poi via di
nuovo in bus, improvvisando canzoncine simpatiche fino
a vedere una splendida luna che sorgeva dal mare.
Questo bel pellegrinaggio completa gli incontri per l’avvio
del nuovo anno catechistico, iniziati il 28 settembre con
due appuntamenti domenicali collocati prima della
S.Messa (ore 9.30) in cui abbiamo ripreso gli aspetti più
importanti della vita di un cristiano: battesimo, preghiera,
eucarestia, mettendo al centro la nostra appartenenza alla
grande famiglia della Chiesa.
E adesso...pronti, partenza...via!!!
Cristina, Catechista e Mamma

Domenica 12 Ottobre 2014
28a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Domenica prossima

Invitati a Nozze
Orario Sante Messe
in Cattedrale - Festivo
ore 10.15 -12 - 18
Sabato e Vigilie ore 18
Feriale
ore 8 - Santa Messa Capitolare
con Lodi e Ora Media
Mercoledì ore 10
Santa Messa per i defunti
in Chiesa San Francesco
ore 18: Santa Messa preceduta da
Adorazione Eucaristica e Rosario
Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10.30 alle 11.45

Catechismo
Mercoledì
15 ottobre
in Centro
Parrocchiale
- ore 15.30
1a e 2a
Media
- ore 16.45
3a, 4a e 5a Elementare
Intanto stiamo raccogliendo
le iscrizioni al catechismo per
i ragazzi di seconda
elementare.
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Sul filo di una nuova
parabola, Gesù ripete i
suoi inviti. Egli non solo
attende la nostra
iniziativa, ma la
provoca. Ci invita a una
festa: la festa della vita,
della fede. La festa di
nozze del suo Figlio
Gesù che ci ama e ci
dona se stesso, come
uno sposo. Rifiutare il
suo invito è perdere il meglio. Chiusi nel nostro
orticello, non troviamo risposta alle esigenze
profonde del cuore.
Ci è stata data una veste nuova, quella di figli
di Dio, fin dal battesimo: camminiamo vestiti,
anzi sopravestiti di Cristo.
Chiamati e invitati, viviamo con fiducia e
fortezza anche i drammi della vita, lieti di
testimoniare la nostra fede nel mondo, in
compagnia della grande famiglia della Chiesa.

Giornata Missionaria

... oggi c’è ancora moltissima gente che
non conosce Gesù Cristo. Rimane perciò
di grande urgenza la missione ad
gentes, a cui tutti i membri della
Chiesa sono chiamati a partecipare, in
quanto la Chiesa è per sua natura
missionaria: la Chiesa è nata “in uscita”.
La Giornata Missionaria Mondiale è un
momento privilegiato in cui i fedeli
dei vari continenti si impegnano con
preghiere e gesti concreti di solidarietà
a sostegno delle giovani Chiese nei
territori di missione. Si tratta di una
celebrazione di grazia e di gioia.
Di grazia, perché lo Spirito Santo,
mandato dal Padre, offre saggezza e
fortezza a quanti sono docili alla sua
azione.
Di gioia, perché Gesù Cristo, Figlio del
Padre, inviato per evangelizzare il
mondo, sostiene e accompagna la nostra
opera missionaria.

Veglia Missionaria
Venerdì 17 ottobre
alle ore 21 in Chiesa San Giacomo
Oggi alla porta della Chiesa prendi la busta per l’offerta
a favore delle missioni, che porterai domenica prossima
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Letture del Giorno
Is 25,6-10 - Sal 22 - Fil 4,12-14.19-20 - Mt 22,1-14

Prendi e Leggi!!!
In un tavolo vicino alla porta della Cattedrale,
vengono esposti vari libri a disposizione di tutti.
Si possono prendere e leggere. Uno per volta.
Lo si può tenere per un mese. Quando viene riportato indietro,
potrà essere letto anche da altre persone.

Buona Lettura!
Ottobre Missionario
Settimana della vocazione, motivo
essenziale dell’impegno missionario

Studiare insieme
lunedì dalle ore 15 alle 16,30 i ragazzi di
quarta e quinta elementare e delle Medie
studiano insieme in Centro Parrocchiale,
accompagnati da alcuni insegnanti.
Riprendono gli incontri mensili del

Gruppo Famiglie

,
normalmente al terzo sabato del mese.
Primo incontro si terrà Sabato 18 ottobre
alle ore 18.30 in Centro Parrocchiale.
Domenica scorsa è stato

battezzato
Lorenzo Francesco Nordio di Alfredo e
Marilisa Fornaro .
Da domenica sera a martedì pomeriggio i

Sacerdoti della diocesi
si incontrano a Torreglia insieme con il
Vescovo.

Raccolta firme,
in adesione ad un esposto per denunciare
il transito irregolare di mezzi pesanti lungo
il quartiere Tombola, calle Duomo e Corso
del Popolo, al fine di ottenere maggiori
controlli notturni da parte delle forze
dell’ordine.
Gli interessati possono firmare questa
domenica 12 ottobre 2014, dalle 9.30 alle
11 a un banchetto presso la Cattedrale.

Una bella
Famiglia….
con Papa Francesco
...Le comunità parrocchiali diventino
“famiglia di famiglie”.

La nostra preghiera
per il Sinodo
sulla Famiglia
I lavori del Sinodo ci incoraggiano a guardare
a questo avvenimento con speranza. Vi è
una partecipazione attenta e coinvolta dei
Padri Sinodali, che non hanno timore di
ascoltare dalla viva voce dei laici le
difficoltà. Il Sinodo si sta adoperando per
‘curvarsi’ ancora di più sulla famiglia,
comunità su cui si fonda la vita sociale e su
cui si costruiscono solidarietà, mutualità e
fiducia reciproca.
La famiglia non è un’entità astratta, ma un
organismo vivo e pulsante i cui sintomi di
crisi rappresentano altrettanti campanelli
d’allarme per la salute dell’intera società.

Santi della Settimana
- Mercoledì 15 Ottobre,
Santa Teresa d’Avila.
- Venerdì 17
Sant’Ignazio di Antiochia
- Sabato 18
San Luca evangelista
«Non dimenticherò mai
quando, a quattro anni,
un giorno vidi mia madre
inginocchiata davanti al
crocefisso. Era così bello
e assorto il suo volto
nella preghiera. Il volto di
mia madre è stato per me
la prima».
Lo racconta Padre Romano Scalfi, 91 anni,
fondatore del Centro Russia Cristiana.
Avvenire 7 ottobre 2014

...Fidanzati che vivono seriamente la
preparazione al matrimonio; coppie di
sposi che accolgono figli di altri in affido
temporaneo o in adozione; gruppi di
famiglie che in parrocchie o nei
movimenti si aiutano nel cammino della
vita e della fede.
Non mancano diverse esperienze di
pastorale della famiglia e di impegno
politico e sociale in sostegno delle
famiglie, sia quelle che vivono una vita
matrimoniale ordinaria, sia quelle segnate
da problemi o rotture.
Occorre sostenere i genitori nella
responsabilità di educare i figli, tutelando
il loro imprescindibile diritto a dare ai figli
l’educazione che ritengono più idonea.
I genitori, infatti, rimangono i primi e
principali educatori dei loro figli, pertanto
hanno il diritto di educarli in conformità
alle loro convinzioni morali e religiose.

del rancore; in quante case è venuto
meno il vino della gioia e, quindi, il sapore
- la sapienza stessa - della vita...
Degli uni e degli altri questa sera ci
facciamo voce con la nostra preghiera,
una preghiera per tutti.
È significativo come - anche nella cultura
individualista che snatura e rende effimeri
i legami - in ogni nato di donna rimanga
vivo un bisogno essenziale di stabilità, di
una porta aperta, di qualcuno con cui
intessere e condividere il racconto della
vita, di una storia a cui appartenere.
La comunione di vita assunta dagli sposi,
la loro apertura al dono della vita, la
custodia reciproca, l’incontro e la
memoria
delle
generazioni,
l’accompagnamento educativo, la
trasmissione della fede cristiana ai figli...:
ai Vescovi d’Europa 3 ottobre 2014 con tutto questo la famiglia continua ad
essere scuola senza pari di umanità,
contributo indispensabile a una società
… Scende ormai la sera sulla nostra giusta e solidale.
assemblea. È l’ora in cui si fa volentieri
ritorno a casa per ritrovarsi alla stessa
Veglia di Preghiera con le Famiglie
mensa, nello spessore degli affetti, del
Piazza San Pietro Sabato, 4 ottobre 2014
bene compiuto e ricevuto, degli incontri
che scaldano il cuore e lo fanno crescere,
Qualcuno notato che
vino buono che anticipa nei giorni
l’articolo sulla famiglia
dell’uomo la festa senza tramonto.
in vacanza pubblicato
È anche l’ora più pesante per chi si ritrova
in questa pagina la
settimana scorsa, non
a tu per tu con la propria solitudine, nel
era di Costanza Miriano.
crepuscolo amaro di sogni e di progetti
infranti: quante persone trascinano le Ripreso dal suo blog, era di Sara Nevoso.
giornate nel vicolo cieco della Vari interventi interessanti e frizzanti sul
rassegnazione, dell’abbandono, se non sito: www.costanzamiriano.com

