Orario Sante Messe
Cattedrale

Festivo
ore 10.15 -12 - 18
Sabato e Vigilie ore 18

Vita della Comunità
In queste settimane si incontrano i vari gruppi parrocchiali
per lanciare e coordinare la missione della nostra comunità.
Si sono incontrati finora:
- I ministri straordinari della Comunione,
Suor Sophia, Dea Gamba, Graziella Rossetti, Renata Bertotto,
Anna Boscolo, Alberto Scarpa, Maria Colombo, Marilena Voltolina.
- I responsabili del Centro parrocchiale «Sandro Scarpa»,
Alberto Scarpa, Paola Bellemo, Simonetta Cruccu, Giorgio Zennaro,
Alessio Zennaro, Alberto Pupa.
- Le catechiste Carmela, Barbara, Cristina, Giuseppina, Roberta,
Gianna, Donatella, Paola, Suor Sophia.
Si incontrano nella prossima settimana:
- le catechiste dei ragazzi del dopo-Cresima, Martedì
alle ore 17,
- i responsabili della preparazione dei Battesimi e dei
Matrimoni, Venerdì alle ore 21
- i responsabili del canto alle varie Messe, Sabato alle
ore 19.
In seguito si incontrano il gruppo della carità, il gruppo
missionario e altri gruppi.
E’ una risposta al nostro Battesimo, alla nostra Cresima, al
sacramento del Matrimonio.
E un compito di “corresponsabilità” che riguarda ciascun
cristiano chiamato a testimoniare Cristo in famiglia, nel
lavoro, nella vita sociale, nei vari servizi della comunità.
Domenica 28 settembre in tutte le Messe,
su invito di Papa Francesco

pregheremo per il prossimo
SINODO dedicato alla Famiglia.

Feriale
ore 8 Santa Messa Capitolare
con Lodi e Ora Media - 18
Mercoledì ore 10
Santa Messa per i defunti
Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10.30 alle 11.45
La Cattedrale è aperta nei
giorni feriali ore 7-12; 16-18

In chiesa San Francesco
la Messa delle ore 18
riprende
Mercoledì 1 ottobre,
preceduta dall’
Adorazione Eucaristica.
Martedì 23 settembre
San Pio da Pietrelcina
Una statua del Santo è in
cattedrale, terzo altare della
navata sinistra
Sabato 27 settembre
San Vincenzo de’ Paoli
apostolo della carità

Domenica 21 Settembre 2014
25a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Gli Operai dell’Undicesima Ora
Questa domenica il Vangelo ci fa
riprendere coscienza che la vita è
una chiamata a un compito; non è
un gioco solitario, del quale non
dobbiamo rendere conto a nessuno.
La vita va vissuta come risposta a
Dio che ci chiama a un ‘lavoro’: va
vissuta cioè con ‘responsabilità’.
Quando viviamo così, allora
rinascono anche il gusto e
l’impegno per il lavoro che ci è stato
affidato. Allora si impara anche ad
essere rimanere liberi dall’esito,
senza farsi ricattare dai risultati, dalle gratificazioni, dalle ricompense. Il nostro
campo di lavoro è del Signore e la ricompensa vera e più grande è la sua
amicizia: Gesù non ci tratta da servi, ma da amici.
Cosa fa la pastorale delle nostre
diocesi e delle nostra parrocchie?

Domenica prossima
28 settembre
alle ore 16 in Cattedrale

Rende visibile l’essenziale,
cioè Gesù Cristo.

Inizio
Anno Pastorale
in Diocesi

Cominciamo così:
Domenica prossima 28 settembre
ore 9,30 in Cattedrale

Il Vescovo Adriano convoca
le comunità della Diocesi
per le indicazioni del
prossimo anno pastorale

Parrocchia «Santa Maria Assunta» - Campo Duomo, 77 - 30015 CHIOGGIA (Venezia)

Telefono 041 400496 - 338 6539107 (Don Angelo) donangelobusetto@virgilio.it - Suore S. Volto 041 401065
www.cattedralechioggia.it - Composizione e Stampa a cura di DeltaGrafic - Cattedrale di Chioggia - deltagrafic.chioggia@tiscali.it
- Stampato su carta riciclata -
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Letture del Giorno
Is 55,6-9 - Sal 144 - Fil 1,20-24.27 - Mt 20,1-16

Quanti lavori
in Chiesa
e in Campanile…
Il Duomo di cui parlava la locandina di un
giornale locale non era quello di Chioggia,
ma quello di Cavarzere.
Ma certo i lavori realizzati e quelli in cantiere,
piccoli e grandi, nella nostra Cattedrale,
sono tanti.
Dopo il nuovo impianto di riscaldamento e
la revisione totale del tetto e delle vetrate,
realizzati negli ultimi anni, ecco le novità di
questi mesi, grandi o piccole, portate a
compimento o da iniziare:
- nuovo impianto di amplificazione, che
permette ora una buona udibilità in tutta la
Chiesa;
- risanamento della zona bassa delle pareti
della Cattedrale, dove è caduto l’intonaco;
- ricostruzione delle parti mancanti nelle
lapidi in marmo sul pavimento;
- ritocchi nella Cappella dell’Eucaristia e
altrove
- ristrutturazione di due locali-ripostiglio
sopra la sagrestia.
Sul campanile, dopo la luce notturna nel
vano delle campane e sulla cordonata
superiore, è stata fatta la revisione delle
corde delle campane ed è stato ripristinato
l’orologio, con la ripresa del battito delle

Le Due
Madri

ore durante il giorno.
Anche in Centro Parrocchiale sono
preventivati alcuni lavori:
- strutturazione di una ‘sala musica’ per i
giovani.
- ripasso e ridipintura dei locali del
pianterreno.
C’è sempre da ringraziare la Provvidenza,
che si serve anche delle normali offerte alle
Messa festive e feriali, o di offerte
occasionali per motivi vari.
Grazie in particolare a quanti continuano a
dare un contributo mensile e quanti
prestano la loro opera in tanti modi.
Un lavoro prezioso viene fatto per il servizio
liturgico e per il decoro della Cattedrale
dalle Suore e da altre persone volontarie.
C’è posto per tutti, con grande gioia di chi
lavora per la gloria del Signore.

Noi non siamo orfani, abbiamo
Madri: la Madre Maria.
Ma anche la Chiesa è Madre e anche
la Chiesa è una Madre quando fa la
stessa strada di Gesù e di Maria: la
strada della obbedienza, la strada
della sofferenza e quando ha quell’atteggiamento di imparare continuamente
il cammino del Signore. Queste due donne – Maria e la Chiesa – portano avanti
la speranza che è Cristo, ci danno Cristo, generano Cristo in noi. Senza Maria,
non sarebbe stato Gesù Cristo; senza la Chiesa, non possiamo andare avanti.
Oggi, guardando presso la Croce questa donna, fermissima nel seguire suo
Figlio nella sofferenza per imparare l’obbedienza, guardandola guardiamo la
Chiesa e guardiamo nostra Madre.
E, anche, guardiamo la nostra piccola anima che non si perderà mai, se continua
a essere anche una donna vicina a queste due grandi donne che ci
accompagnano nella vita: Maria e la Chiesa.
E come dal Paradiso sono usciti i nostri Padri con una promessa, oggi noi
possiamo andare avanti con una speranza: la speranza che ci dà la nostra
Madre Maria, fermissima presso la Croce, e la nostra Santa Madre Chiesa
gerarchica”.
Papa Francesco, omelia a Santa Marta nella Messa della
Madonna Addolorata, 15 settembre 2014

Papa Francesco
@Pontifex_it

Comunione e Liberazione
Inizio anno con intervento di don Julian Carron:
Sabato 27 settembre ore 15 al Kursaal, Sottomarina.

AVSI, Ebola e Iraq
AVSI è impegnata sul fronte dell’epidemia di Ebola in Sierra Leone; con il Patriarcato Caldeo
e la Caritas irachena, per i rifugiati giunti a Erbil spogliati di tutto: oltre 180mila persone
necessitano di beni essenziali.
Si può fare un bonifico a:
AVSI FONDAZIONE
Presso
CREDITO VALTELLINESE- Sede MILANO STELLINE, Corso Magenta, 59
IBAN: IT04 D 05216 01614 000 000 005 000
Causale: emergenza ebola - Causale: emergenza profughi Iraq

*

Maria, donaci la grazia di essere gioiosi nella libertà dei figli di Dio.

*

Prego ogni giorno per quanti soffrono in Iraq.
Pregate con me.

*

Il Signore sempre ci aspetta per accoglierci nel suo amore:
è una cosa stupenda che non finisce di sorprenderci.

