Tre Diaconi Permanenti
oggi alle ore 16 in Cattedrale

Vengono ordinati Diaconi Permanenti Attilio Gibbin di Tolle di Porto Tolle, Giuseppe Di Trapani
di Taglio di Po di Porto Viro e Tomas Pregnolato di Taglio di Donada.
Il vescovo Adriano su Nuova Scintilla di questa settimana spiega l’identità e le funzioni del
diacono permanente, che non può diventare sacerdote, ma “partecipa al triplice ministero
della parola, della liturgia, della carità, imitando e rendendo presente l’azione di Cristo Servo”.
Il diacono partecipa al sacramento dell’Ordine Sacro che si articola nei tre gradi: diacono,
presbitero, e vescovo. Può essere sposato o celibe e continua normalmente a esercitare la
sua professione. Se sposato deve condividere la sua scelta con la sposa.
Se non è sposato, si impegna a vivere nello stato di verginità per il Signore.

Giubileo Ragazzi - Scuola Media - Domenica 6 Novembre
·

Ore 10.00

·
·

Ore 14
Ore 15.15

Oratorio Salesiani Chioggia: Accoglienza
Lancio del tema, giochi e pranzo al sacco
Testimonianza: Un giovane sportivo si racconta
Cattedrale: Passaggio attraverso la Porta Santa, Santa Messa

CATECHISMO dei RAGAZZI
Mercoledì in Centro Parrocchiale
- Terza, Quarta, Quinta Elementare
- Seconda Elementare, Prima Media
- Genitori dei ragazzi di Seconda Elementare

- Ragazzi e genitori di tutte le classi
Preparazione liturgia della Messa e Confessione

Mercoledì ore 16.45
Mercoledì ore 17
Mercoledì ore 17.45
Sabato ore 15.30 in Cattedrale

Orario Sante Messe
Cattedrale

Festivo ore 10.15 - 12 - 18 Sabato e Vigilie ore 18 (orario legale) ore 17 (orario solare)
Feriale ore 8 Lodi, Messa, Ora Media - Mercoledì: ore 10 Messa per i defunti
Confessioni:
Lunedì-Venerdì ore 16.30-18 (don Mario) - Sabato ore 10-12; 16-19 (don Mario e don Angelo)
Giovedì ore 9.30-11.30 (don Stefano e don Angelo) - Domenica ore 9-12.30; 16.30-18

Chiesa San Francesco
Da Lunedì a Venerdì ore 15.30 Adorazione -17.30 Rosario -18 Santa Messa
Confessioni:
mercoledì, venerdì, sabato ore 9.30-11.30 - dal lunedì al venerdì ore 15.45-17.30.
Parrocchia «Santa Maria Assunta» | Campo Duomo, 77 | 30015 CHIOGGIA (Venezia)

Telefono 041 400496 - 338 6539107 (Don Angelo) | donangelobusetto@virgilio.it
Suore Santo Volto Telefono 041 401065
w w w. c a t t e d r a l e c h i o g g i a . i t

-

w w w. l a t r a v e r s a t a . i t
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Giornata Missionaria Mondiale

Un diritto di tutti
Ogni popolo e cultura ha diritto di ricevere
il messaggio di salvezza che è dono di Dio
per tutti.
Ciò è tanto più necessario se consideriamo
quante ingiustizie, guerre, crisi umanitarie
oggi attendono una soluzione.
I missionari sanno per esperienza che il
Vangelo del perdono e della misericordia può portare gioia e riconciliazione,
giustizia e pace.
Ogni cristiano e ogni comunità discernerà quale sia il cammino che il Signore
chiede, però tutti siamo invitati ad accettare questa chiamata: uscire dalla propria
comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno
della luce del Vangelo.
Dal messaggio del Papa per la Giornata Missionaria

Vangelo della domenica
Riconoscere Dio, con umiltà e fiducia, ci mette
nella giusta posizione rispetto al prossimo.
Quando riconosciamo di dipendere da Dio,
diventiamo semplici e veri e siamo più disposti
ad accogliere con benevolenza le persone.
La “solitudine” sperimentata da San Paolo e
raccontata nella prima lettura, ci provoca ad aprirci
alle persone con semplicità e bontà, e a domandare
la conversione nostra e quella degli altri.

Oggi le offerte in Chiesa sono per le Missioni in tutti i paesi del mondo

N° 28/2016 - Anno XLI

Letture del Giorno

Sir 35,15-17.20-22 - Sal 33 - 2Tm 4,6-8.16-18 - Lc 18,9-14

Verso la Festa di

TUTTI I SANTI
Martedì 1 Novembre

Veniamo a festeggiare i
SANTI e a celebrare il
nostro ONOMASTICO.
Portiamo a benedire i
BAMBINI BATTEZZATI
negli ultimi cinque anni.

Amici Santo Volto
Incontro di preghiera in Chiesa
San Francesco
Lunedì 24 ottobre ore 15.30.

Azione Cattolica
Diocesana
Lunedì 24 ottobre ore 17.30
in Centro parrocchiale di
Borgo San Giovanni gli adulti
di A.C. della diocesi iniziano
l’anno associativo.
Segue pizza insieme; si può
portare un dolce.
Sono invitati aderenti e
simpatizzanti dell’associazione.

Tutto per un’attrattiva
Tutto nasce da un’attrattiva, da qualcosa che è più forte
di te e che ha la forza di attrarre a sé.
Così è iniziato per me il Cristianesimo. Fin da piccola i
miei genitori mi portavano alla messa tutte le domeniche
e alla fine, insieme ai miei fratelli ci portavano a prendere
il cono con la panna; era una cosa irrinunciabile proprio
per il gusto sia della panna che dello stare insieme.
E’ nato così il mio incontro con Gesù, lasciandomi
affascinare da chi mi diceva: ”Vieni e vedere”.
Oggi continuo ad andare a vedere luoghi e ad incontrare
persone, perché non posso fare a meno di questo
fascino. Seguo e mi lascio accompagnare come un
tempo dai miei genitori. Oggi da chi mi mostra che il
Cristianesimo ha proprio lo scopo di rendere vera la
vita, corrispondendo al mio bisogno di felicità .
Di questo si è parlato una domenica mattina con i
genitori dei ragazzi che quest’anno celebreranno la
Cresima; intorno ad una tavola ci siamo richiesti i motivi
per poter aderire a ciò che prima abbiamo visto noi
adulti e che oggi vogliamo per i nostri ragazzi.
Con noi c’erano Don Angelo e suor Sophia che con la
loro compagnia ci testimoniano che veramente vale la
pena dare la vita per Gesù.
Barbara

Incontrare e benedire è bello
Continua la visita alle famiglie di Campo Marconi

Giovedì e Venerdì pomeriggio

Don Angelo è assente per un ritiro
da domenica pomeriggio a mercoledì pomeriggio.
Grazie a chi accompagna con la preghiera.

Viveri, non vestiti
Grazie alle famiglie che fanno pervenire viveri:
vengono distribuiti ogni settimana a persone
bisognose. Invitiamo a portare vestiario solo
quando è appositamente richiesto. Infatti non
abbiamo la possibilità di tenere vestiti in
deposito.
GRAZIE!!

Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore il nostro fratello
GIANNI CAMUFFO, di anni 63 e la nostra sorella VITTORIA SONIA ZAMBON in DE BEI, di
anni 79.
Nell’anno del Giubileo della Misericordia possiamo ottenere per i nostri defunti
l’Indulgenza plenaria.

Chiesa
missionaria
testimone
di misericordia
... La misericordia di Dio trova la sua
manifestazione più alta e compiuta in
Gesù, Verbo incarnato. Egli rivela il volto
del Padre ricco di
misericordia, parla di essa
e la spiega con l’uso di
similitudini e di parabole,
ma soprattutto egli stesso
la incarna e la personifica.
Accogliendo e seguendo
Gesù mediante il Vangelo
e i Sacramenti, con
l’azione dello Spirito
Santo noi possiamo
diventare misericordiosi
come il nostro Padre
celeste, imparando ad
amare come Lui ci ama
e facendo della nostra vita
un dono gratuito, una
segno della sua bontà.
A testimoniare questo amore di
misericordia, come nei primi tempi della
esperienza ecclesiale, sono tanti
uomini e donne di ogni età e
condizione. Segno eloquente
dell’amore materno di Dio è una
considerevole e crescente presenza
femminile nel mondo missionario,
accanto a quella maschile. Le donne,
laiche o consacrate, e oggi anche non
poche famiglie, realizzano la loro

vocazione missionaria in svariate
forme: dall’annuncio diretto del
Vangelo al servizio caritativo.
In molti luoghi l’evangelizzazione
prende avvio dall’attività educativa,
alla quale l’opera missionaria dedica
impegno e tempo, come il vignaiolo
misericordioso del Vangelo, con la
pazienza di attendere i frutti dopo anni
di lenta formazione; si generano così
persone capaci di evangelizzare e di
far giungere il Vangelo dove non ci si
attenderebbe di vederlo
realizzato.
La Chiesa può essere
definita “madre” anche
per quanti potranno
giungere un domani alla
fede in Cristo. Auspico
pertanto che il popolo
santo di Dio eserciti il
servizio materno della
misericordia, che tanto
aiuta ad incontrare e
amare il Signore i popoli
che ancora non lo
conoscono. La fede
infatti è dono di Dio e
non frutto di proselitismo;
cresce però grazie alla fede e alla carità
degli evangelizzatori che sono
testimoni di Cristo. Nell’andare per le
vie del mondo è richiesto ai discepoli
di Gesù quell’amore che non misura,
ma che piuttosto tende ad avere verso
tutti la stessa misura del Signore;
annunciamo il dono più bello e più
grande che Lui ci ha fatto: la sua vita
e il suo amore.
Dal messaggio del Papa
per la Giornata Missionaria 2016

Il Signore non è un’idea, ma una Persona viva:

il suo messaggio passa con la testimonianza semplice e vera,
con l’ascolto e l’accoglienza, con la gioia che si irradia.

Papa Francesco, Giubileo dei Catechisti domenica 25 settembre 2016

