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Domenica 20 Dicembre 2015
4a DOMENICA DI AVVENTO

Ecco, sta per venire
Natale...
Questa settimana ci conduce al Natale:
Novena, canti, regali, programmi... E anche:
confessione, perdono, propositi, carità.
Abbiamo bisogno di Gesù, per noi e per
tutti, per i figli e per gli amici, per i paesani
e per gli stranieri. Gesù,  il bene più prezioso.
Nel Vangelo di oggi Gesù è portato da Maria
che va a trovare e servire la cugina Elisabetta.
Tutti i cristiani sono un po’ come Maria:
accolgono Gesù e lo offrono al mondo,
fratello di ogni uomo, salvatore di tutti.
La più grande carità è portare Cristo: da qui nascono pace e fraternità e accoglienza.

- Oggi in Chiesa Benedizione delle statuine del Bambino Gesù del presepio di casa.

- Nei prossimi giorni verrà allestito nella cappella dei Santi Patroni in Cattedrale
il grande presepio di Ortisei.

-  Sui gradini dell’altare accanto al Battistero, è posto il presepio costruito dai ragazzi
di Quarta elementare insieme con genitori e catechiste, che lo presentano così:
Il nostro Presepio rappresenta la Nascita di Gesù a Chioggia, come nasce in ogni paese.

Natale di MisericorNatale di MisericorNatale di MisericorNatale di MisericorNatale di Misericordiadiadiadiadia
Natale di Confessione
Confessione con celebrazione comunitaria:
Genitori e Adulti   >   Martedì ore 18

Ragazzi   >   Mercoledì ore 16.45

Confessione personale per tutti:
 Giovedì, Vigilia di Natale: ore 9-12; 16-20

Maria va a trovare Elisabetta.
Maria porta in grembo il Bambino Gesù.
Elisabetta porta in grembo  il figlio Giovanni.

Novena
di Natale

da Lunedì 21
a Mercoledì 23

Dicembre
ore 16.45: ragazzi di 1a Media e 5a
Elementare Confessione in Cattedrale
Ragazzi di 2a, 3a e 4a Elementare in Centro

ore 17.30 Tutti i ragazzi a San Giacomo

Novena per gli Adulti in chiesa San Francesco:
ore 15 con le Suore del Santo Volto

ore 18 con la Messa

Lunedì e Martedì ore 18
- dopo la Novena di San Giacomo -
con tutti i ragazzi del catechismo:

Annuncio del Natale
per le calli e la Tombola.

Offerte e viveri
per i poveri della parrocchia

Questa Domenica la Messa delle ore 10.15 è
accompagna dai ragazzi di 2a e 3a Elementare
con i genitori.

Concerto di Natale
Orchestra

Tullio Serafin

diretta dal

Maestro

Renzo

Banzato
Mercoledì 23 dicembre ore 21 Cattedrale

La Porta

del Giubileo
Quante persone sono entrate
domenica scorsa per la Porta
Santa della Cattedrale?
Dall’alto del pulpito se ne sono
potute calcolare circa duemila.
Un’acqua alta - questa volta
benefica - ha inondato
tutta la Chiesa.
La Misericordia raduna le folle
e riempie le Chiese:
fino ai gradini dell’altare,
come è stato per i ragazzi,
spettacolo essi stessi.
Passare attraverso la Porta Santa
è stato come passare attraverso
Cristo: “Proprio come fossimo
a Roma. Sono passata dando
la mano a mio marito, perché
volevo che passassimo insieme
verso Cristo”.
C’è un popolo cristiano
anche in Italia, anche a Chioggia.
Stanchi di camminare sul vuoto
dei nostri desideri; insoddisfatti
delle stelline degli addobbi
natalizi, domandiamo qualcosa di
più vero, il Volto reale di Cristo,
il volto della misericordia. Delusi
che il Natale non sia Natale.
Partecipiamo al canto solenne del
Coro e ascoltiamo la parola della
liturgia di Avvento: un giubilo
di gioia come la tromba
del Giubileo. Raccogliamo
il grido dei poveri, l’angoscia dei
migranti, il martirio dei cristiani.
La Misericordia ci soccorre mentre
siamo deboli, ci salva mentre
ci presentiamo come peccatori.
Le porte sante rimangono aperte:
Cristo esce a cercarci e noi
entriamo a farci abbracciare.



Giubileo
in
Cattedrale
Domenica scorsa è
stata una bellissima
esperienza e sensa-
zione. Avevo imma-
ginato l’afflusso di
tante persone, ma
non delle migliaia presenti.
E’ bello sapere che c’è così tanto bi-
sogno di Fede nel Mondo e soprat-
tutto nella nostra Diocesi.

Giusy

Bellissima e sentita la celebrazione di
domenica, uno di quei momenti in cui
ti viene voglia di dire :”Signore è bello
stare qui facciamo tre tende un per te,
una per Mosè e una per Elia” e una per
la Liliana...

Liliana

Ero tra quella folla, sospinta dalla Chiesa
verso la Porta Santa, una tra duemila
persone, ma Cristo attendeva proprio
me, come attendeva ciascuno di noi.
Mi ha tenuto un posto nella cattedrale,
non un posto qualsiasi ma il “mio”
posto, non seduta in prima fila, ma tra
gli ultimi; eppure, amata come i primi.
Lo racconto a un’amica, e questa: “Ma
io, quale posto occupavo in
cattedrale?? Appoggiata a una colonna!
Quello era il mio posto, perché non
posso vivere senza appoggiarmi alla
Chiesa.”

Ale

- In cattedrale si trova il pieghevole con le
indicazioni per ottenere l’indulgenza plenaria
con il passaggio della Porta Santa.

- Su Nuova Scintilla foto e ser vizi
sull’apertura della Porta Santa.
Prima pagina: augurio natalizio del vescovo
Adriano

I Giorni del Santo Natale
           Lunedì 21, Martedì 22, Mercoledì 23 Dicembre:

        Sante Messe - ore 8: in Cattedrale; ore 18: in Chiesa San Francesco

Giovedì 24 Dicembre, Vigilia di Natale
ore 17 - Santa Messa della Vigilia

ore 23 - Veglia di Natale con Canti e Letture

ore 24 - Santa Messa della Notte di Natale

Venerdì 25 Dicembre, Santo Natale
             ore 10.15:  Santa Messa. Celebra il vescovo Adriano; coro Bellemo

       ore 12 e 17:  Sante Messe

Sabato 26 Dicembre, Santo Stefano, ore 10.15 e 17: Sante Messe

Domenica 27 Dicembre, Santa Famiglia di Nazaret
         ore 10.15,  12 e 17:  Sante Messe.  Gli sposi rinnovano le promesse matrimoniali

Lunedì 28, Martedì 29, Mercoledì 30 Dicembre:
Sante Messe - ore 8: in Cattedrale; ore 18: in Chiesa San Francesco

Giovedì 31 Dicembre: ore 8 Messa in Cattedrale
ore 17: Santa Messa dell’Ultimo dell’Anno con Te Deum. Celebra il Vescovo

Venerdì 1 Gennaio 2016, Maria Madre di Dio
ore 10.15 e 12: Santa Messa in Cattedrale

ore 17: Santa Messa. Celebra il vescovo Adriano; canto Veni Creator

Sabato 2 Gennaio - ore 8 e 17: Sante Messe in Cattedrale

Domenica 3 Gennaio
ore 10.15 - 12 - 17: Sante Messe

Lunedì 4 Gennaio - Sante Messe: ore 8 in Cattedrale; ore 18 in Chiesa San Francesco

Martedì 5 Gennaio - Sante Messe: ore 8 e 17 in Cattedrale

Mercoledì 6 Gennaio, Epifania del Signore
Sante Messe: ore 10.15. Celebra il vescovo Adriano; ore 12 e 17

Buon Natale del Signore Gesù
alle famiglie, ai ragazzi e agli anziani,

ai genitori e ai giovani:
 a tutti i cristiani e a tutti gli uomini.

Gesù è forza e speranza, amicizia e pace,
carità e fiducia

Luci di Natale
- Rosario della Pace: In Cattedrale
lunedì 21 dicembre ore 21 con la
distribuzione della Luce di Betlemme
a cura del MASCI - Movimento Adulti
Scout Cattolici Italiani - Comunità “La
forcola” di Chioggia. Sarà anche
distribuita ai presenti “la luce della pace
da Betlemme”: la fiammella attinta
direttamente dalla lampada ad olio che
arde perennemente nella chiesa della
Natività a Betlemme, segno di Cristo,
Luce delle genti.

- Betlemme in città . Questa
Domenica 20 dicembre ore 10.30-19,
Caldo Natale in piazzetta Granaio con
distribuzione della Luce di Betlemme
e raccolta di generi alimentari da
distribuire nelle parrocchie a chi è in
difficoltà. Canti natalizi e proposte
dell’Oratorio Salesiano.

- In Chiesetta San Martino, piazza
Duomo, “Betlemme è qui”. Presepio e
iniziative ANFASS. Fino al 10 gennaio.

- Il Gruppo Missionario “S. Maria
Assunta” ringrazia le persone che
hanno reso possibile raccogliere la
somma di Euro  509 attraverso la
bancarella dell’Immacolata. La somma
contribuirà a sostenere la formazione
di 13 giovani della Comunità
Missionario di Villaregia a Lima, in Perù.
Attraverso il dono della vita di questi
fratelli, l’annuncio di Gesù che dona
amore e pace, potrà diffondersi nel
mondo.

- Grazie a chi nel tempo di Natale
sostiene con il lavoro e con contributi
vari la vita della comunità e
l’imponente struttura della Cattedrale.

- Pellegrinaggio a Roma per il
Giubileo: 14-16 giugno. Per garantirsi il
posto occorre fare la pre-iscrizione
entro il 12 gennaio.


