Un episodio
increscioso
- I ragazzi hanno ricevuto domenica scorsa il
cartoncino con la Corona di Avvento e la
candela della prima Domenica.
Oggi ricevono la seconda candela.
- Oggi pomeriggio dalle ore 15 nella chiesa di
Rosolina, Ritiro d’Avvento proposto da
Comunione e Liberazione della diocesi.
- Giovedì 8 dicembre alle ore 15.30 l’Azione Cattolica
diocesana vive la festa dell’Adesione nella chiesa
di sant’Andrea, con preghiera e convivialità.
Sono invitati iscritti e simpatizzanti. Si può portare un dolce.
- Il Gruppo Missionario prepara il Mercatino
dell’Avvento, con regali di Natale confezionati
nel lavoro artigianale. Il ricavato è per le Missioni.

Orario Sante Messe
Cattedrale

Il Vangelo
in casa e in chiesa
- Chi lo
desidera può
ricevere il
Vangelo
quotidiano
via mail.
Basta scrivere a:

donangelobusetto@virgilio.it
- Per partecipare alla liturgia
della domenica, e per
conoscere la Parola di Dio al
suo popolo, è utile l’incontro
del Vangelo venerdì ore 21 in
Cattedrale

Un episodio increscioso
pubblicizzato dai giornali
locali ha fatto puntare gli
occhi su “Campo Duomo”.
Sconcertati per questo
episodio, molti manifestano
disagio anche perché Piazza
Duomo, con tavolini e poltrone
del bar, ha cambiato fisionomia. Notano che spesso vi
stazionano macchine e moto
fuori posteggio.
Notano il disturbo della musica
che a volte arriva fin dentro le
mura della Chiesa.
Si domandano di chi è la
responsabilità dei permessi e
invocano l’intervento di chi di
dovere…

Festivo ore 10.15 - 12 - 17 Sabato e Vigilie ore 17
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

Domenica 4 Dicembre 2016 | 2a DOMENICA DI AVVENTO

Attesa e desiderio
E’ bello domandare e desiderare.
Veniamo richiamati e stimolati dal ‘profeta’
Giovanni Battista, anche con asprezza. Conviene
toglierci di dosso la presunzione di essere cristiani
già a posto che sanno tutto e possono stare per conto
loro. C’è chi si muove, come per la ‘pausa di
riflessione’ di domenica scorsa, o per l’incontro di
giovedì, o per il Vangelo, o per altre belle
opportunità.
Un nuovo germoglio per la nostra vita; una nuova bellezza, non attraverso
fantasie e baldorie, ma nel cammino che la Chiesa ci apre in questa stagione di
Avvento. Gesù ci dona di più.

Con il cuore di Maria,
Madre Immacolata
La Madonna dell’Avvento è Colei che Dio Padre ha
scelto e ha fatto tutta santa e immacolata, perché
potesse accogliere nel corpo e nell’anima il Figlio
Unigenito fatto uomo. Domandiamo di avere un poco
il suo cuore, la sua disponibilità e la sua intelligenza
nel capire e accogliere l’iniziativa di Dio.

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
da Lunedì a Venerdì ore 15.45-17.30.

Tre semplici accordi per imparare una canzone:

Corso di chitarra

Da sabato 10 dicembre ore 15. Iscriversi in ufficio parrocchiale o dalle Suore
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
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Giovedì 8 dicembre
IMMACOLATA CONCEZIONE
è Festa come Domenica
Messe: Vigilia ore 17 - Festa ore 10.15-12-17
Il vescovo Adriano celebra con noi la Messa delle ore 10.15
Ragazzi e famiglie portano a Maria un FIORE, vivo o disegnato
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Letture del Giorno

Is 11,1-10 - Sal 71 - Rm 15,4-9 - Mt 3,1-12
-

Tu lo sai chi è
veramente Gesù?

Giovani:
il fascino di Gesù

Conosciamo veramente Gesù?
Per noi è noto o è ignoto?
La nostra conoscenza è il frutto dell’educazione
cattolica. Ma Gesù è noto anche a chi non è credente.
Nella nostra società distratta, nel nostro
quotidiano, a casa, al lavoro, con la famiglia e gli
amici, abbiamo presente Gesù? Quando
compiamo un’azione di carità, la facciamo per Gesù,
come Madre Teresa, o per nostra generosità?
A queste domande abbiamo cercato di dare
risposta Giovedì nel 3° incontro quindicinale
di catechismo per gli adulti.
Gesù non si è presentato attraverso le pagine
di un libro – il Vangelo! – ma attraverso incontri
personali. Le persone hanno conosciuto un
uomo interessante, eccezionale, amico;
egli tratta con tutti, poveri e ricchi, con
preferenza per malati e peccatori.
In lui hanno riconosciuto il Messia promesso.
Ma non bastava. Cosa ha fatto capire che Gesù
è il Figlio di Dio? Si domandavano: “Chi è costui
al quale i venti e il mare obbediscono?”
Il centurione sotto la croce ‘vedendolo morire così”
esclama: “Veramente quest’uomo era figlio di Dio!”.
Gesù è un uomo vero che è Dio vero:
Figlio eterno del Padre nello Spirito Santo.
Giusy
Vedi testo della lezione nel sito www.latraversata.it

Ancora oggi possiamo ritrovare
l’ardore dell’annuncio e proporre,
soprattutto ai giovani, la sequela di
Cristo.
Dinanzi alla diffusa sensazione di una
fede stanca o ridotta a meri “doveri
da compiere”, i nostri giovani hanno
il desiderio di scoprire il fascino
sempre attuale della figura di
Gesù, di lasciarsi interrogare e
provocare dalle sue parole e dai suoi
gesti e, infine, di sognare, grazie a Lui,
una vita pienamente umana, lieta di
spendersi nell’amore.
Maria Santissima, Madre del
nostro Salvatore, ha avuto il coraggio
di abbracciare questo sogno di Dio,
mettendo la sua giovinezza e il suo
entusiasmo nelle sue mani.
La sua intercessione ci ottenga la
stessa apertura di cuore, la prontezza
nel proferire il nostro “Eccomi” alla
chiamata del Signore e la gioia di
metterci in viaggio, come Lei, per
annunciarlo al mondo intero.

Catechismo Ragazzi
Mercoledì in Centro Parrocchiale
ore 16.45: 2a, 3a, 4a, 5a Elem. e 1a Media
Al catechismo e in altri incontri
prepariamo il presepio in Chiesa e a casa,
e il canto della Chiarastella per le calli e le case.

Oggi si vota
per il Referendum sulla
Costituzione Italiana
esprimendo il SI’ o il NO

Angelus
L’ Angelo del Signore
portò l’annuncio a Maria
E la Vergine concepì
per opera dello Spirito Santo
Ecco la serva del Signore
Mi accada secondo la tua parola
E il Verbo si è fatto carne
Ed abita in mezzo a noi

Ave Maria….
Prega per noi Santa Madre di Dio
Perché diventiamo degni
delle promesse di Cristo
Infondi nel nostro spirito
la tua Grazia o Signore,
affinché noi che abbiamo conosciuto
per l’annuncio dell’Angelo
l’Incarnazione del Figlio tuo
Gesù Cristo, attraverso
la sua Passione e Morte
siamo condotti alla gloria
della sua Risurrezione.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Gloria….
Nel tempo dell’Avvento
invitiamo tutte le famiglie
della Parrocchia a dire insieme
la preghiera dell’Angelus prima
del pranzo e/o prima della
cena.
Il mercoledì, al suono della
campana di mezzogiorno,
diciamo l’Angelus insieme in
Cattedrale.

Papa Francesco, dal Messaggio per la giornata
delle vocazioni, 27 novembre 2016

Charles de Foucauld
È la testimonianza concreta del beato
Charles de Foucauld che Papa
Francesco ha indicato per sollecitare
i cristiani a «camminare sulle sue
tracce di povertà, contemplazione e
servizio ai poveri».
Il Papa ha voluto ricordare il religioso
francese, nel centenario della sua
uccisione, al termine della messa

celebrata
giovedì
mattina, 1°
dicembre,
nella cappella della
Casa Santa
Marta.
Charles de
Foucauld,
ha affermato Francesco prima di
impartire la
benedizione, è stato «un uomo che
ha vinto tante resistenze e ha dato
una testimonianza che ha fatto bene
alla Chiesa».
Per questo «chiediamo che ci
benedica dal cielo e ci aiuti» ha
aggiunto, rilanciandone così la via più
che mai attuale per la diffusione del
Vangelo.
Papa Francesco
Messa a Santa Marta - 1 dicembre
centenario dell’uccisione di Carlo de Foucauld

Catechismo
per tutti
Nessuno diventa cristiano da sé.
Non si fanno cristiani
in laboratorio.
Il cristiano è parte di un popolo
che viene da lontano.
Il cristiano appartiene a un popolo
che si chiama Chiesa
e questa Chiesa lo fa cristiano,
nel giorno del Battesimo,
e poi nel percorso della catechesi,
e così via”.
Papa Francesco

