Feste di Natale
Sabato 24 Dicembre - Vigilia di Natale
Confessioni di Natale per adulti, giovani, ragazzi ore 9,30-12; 15,30-20
ore 17
Santa Messa della Vigilia
ore 23
Veglia di Natale
ore 24
Messa di Mezzanotte
Domenica 25 Dicembre - Natale del Signore
SS. Messe ore 10,15 celebra il Vescovo (Coro Bellemo); ore 12 - 17
Lunedì 26 Dicembre - Santo Stefano
SS. Messe
ore 10,15 - 17 In Cattedrale
Sabato 31 Dicembre - Ultimo giorno dell’anno 2011
ore 17
Santa Messa e Te Deum di ringraziamento
Celebra il Vescovo (Coro Bellemo)

25 Dicembre 2011

Natale 2011

Domenica 1 gennaio 2012 - Festa di Maria, Madre di Dio.
SS. Messe
ore 10,15 - 12 - 17 celebra il Vescovo (Coro Bellemo)

Viene
ad abitare
in mezzo
a noi

Venerdì 6 Gennaio - Epifania
SS. Messe
ore 10,15 celebra il Vescovo (Coro Bellemo); ore 12 - 17
Domenica 8 Gennaio - Battesimo di Gesù
SS. Messe
ore 10,15 - 12 - 17
Al mattino, celebrazione dei battesimi.

Orario Sante Messe
Festivo
ore 10.15 -12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17
Feriale
ore 8 - Messa Capitolare con Lodi e Media
Mercoledì ore 10
Santa Messa per i defunti
in Chiesa San Francesco
ore 17.30 - Rosario
ore 18 - Santa Messa

La Cattedrale è aperta
nei giorni feriali ore 7-12 e 16-17,30
Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10,30 alle 11.45

Il Catechismo riprende Domenica 8
gennaio e Mercoledì 11 gennaio
Visita il sito della Parrocchia della Cattedrale
www.cattedralechioggia.it
Il Corso per Fidanzati in parrocchia
comincerà sabato 25 febbraio 2012.

TV2000
Vogliamo crederci
insieme?
Programmi ai
attualità, musica, inchieste, spettacolo,
preghiera, la messa, Rosario, cinema,
teatro, poesia arte.
Programmi con le domande importanti sul
presente e sul futuro, sul passato e sulle
cose belle e buone della vita

Ci vuole più Natale!!!

Più Natale di Gesù, cioè più fede, più fiducia in Dio, più preghiera e più messa.
Ci vuole più carità e perdono, più sorriso e benevolenza.
Ci vuole più speranza e gioia. Non sottrarti all’attrattiva del Natale vero,
del Natale di Gesù, che risplende nella liturgia della Chiesa
e nella vita delle persone che amano Gesù.
Per tutti è questo il mio augurio di

BUON NATALE
Don Angelo
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Letture (Messa del Giorno): Is 52,7-10 - Sal 97 - Eb 1,1-6 - Gv 1,1-18

Presepi in Chiesa
- Inserito perfettamente davanti
all’altar maggiore un semplice
presepio: le colonne di un
tempio e il gruppo ligneo della
Natività, proveniente dalla
Terrasanta. Il tutto è una
composizione efficace e
bellissima. Grazie all’artista
Gilberto Tonello, che ha composto
anche il presepio, più
tradizionale ed evocativo, in
Chiesa San Francesco.
- I ragazzi della
Quarta Elementare,
insieme con le
catechiste e i genitori,
hanno composto il
presepio sull’altare
accanto al Battistero:
Gesù nasce in una
semplice grotta, perché
vogliamo vivere il Santo
Natale con uno spirito di semplicità. Gesù porta la luce nel
mondo e nei nostri cuori, la stessa luce che illumina il cielo del
nostro presepe. Per questo il presepe è distinto in due parti: la
grotta e i fasci di luce che scendono dall’alto.

Natale:
Ogni
confessione
è un
miracolo
Le confessioni limpide e
libere dei bambini; le
confessioni abituali di
chi
si
confessa
regolarmente;
le
confessioni di chi
finalmente si decide a
chiedere perdono a Dio
e ad affidarsi a Lui. E’ la
grazia del ritorno, la
grazia della pace. E’ la
grazia della felicità.
Natale è Gesù vivo, Gesù
all’opera oggi, Gesù che
cambia il cuore e lo
rasserena, Gesù che dona
nuova energia e speranza.
Natale è Gesù che nasce
oggi per noi, in noi.

Il GRAZIE del Natale
- Tra le tante persone che nelle scorse settimane abbiamo
ringraziato personalmente e attraverso il foglietto
parrocchiale, vorremmo ricordare ora i giovani e gli adulti
che accompagnano la liturgia con gli strumenti musicali e il
canto.
Serenità, gioia convinzione e desiderio di coinvolgere tutta
l’assemblea.
La lode del Signore diventa una gioia anche per gli uomini.
- E’ quasi completato anche il lavoro dei falegnami per la
protezione dell’impianto di riscaldamento.
Un lavoro bello e pregevole.
E in più un riscaldamento che si sente!
Di questo ringraziamo in particolare i responsabili della Curia e i tecnici.
- Un GRAZIE anche a coloro che in questi giorni di Natale sostengono le spese della
parrocchia con un contributo personale o della famiglia o dell’azienda di lavoro.

Natale,
gli AUGURI di Papa BENEDETTO
Il saluto che corre in questi giorni sulle labbra
di tutti è “Buon Natale! Auguri di buone feste
natalizie!”.
Facciamo in modo che, anche nella società
attuale, lo scambio degli auguri non perda il
suo profondo valore religioso, e la festa non
venga assorbita dagli aspetti esteriori, che
toccano le corde del cuore.
Certamente, i segni esterni sono belli e
importanti, purché non ci distolgano, ma piuttosto ci aiutino a vivere il Natale
nel suo senso più vero, quello sacro e cristiano, in modo che anche la nostra
gioia non sia superficiale, ma profonda.
Papa Benedetto, Mercoledì 20 dicembre 2011

Pensieri di Natale
- Forse che il fine della vita è vivere?
Non vivere ma morire e dare in letizia quel che abbiamo.
Qui sta la gioia, la libertà, la grazia, la giovinezza eterna!
- Santità non è farsi lapidare in terra di Paganìa
o baciare un lebbroso sulla bocca,
ma fare la volontà di Dio, con prontezza,
si tratti di restare al nostro posto, o di salire più alto.
Paul Claudel, L’Annuncio a Maria
... Oggi l’America Latina non è più quella di ieri e Dio ancora oggi si serve di
qualcuno per parlare al suo popolo. I segni di profetismo sono tanti. Continuano
i martiri che nutriti della Parola hanno il coraggio di parlare, denunciare, difendere
i poveri, gli esclusi, di essere voce di chi non ha voce.
I sacerdoti non bastano e alla domenica la Messa è per i privilegiati.
Gli animatori laici e religiosi radunano la comunità e spezzano il pane
della Parola per tutti...
Ciò che stupisce oggi è la nascita continua di movimenti, di comunità nuove,
povere, radicali… È il Signore che suscita, che aggrega. Sono profeti che non
sempre entrano nei nostri schemi, che interpellano la Chiesa, che suscitano a
volte anche perplessità... ma il frutto rimane: rimane ciò che è buono! Ci sono
anche congregazioni nuove che nascono dalla Parola: fecondità dello Spirito…
Da una rivista missionaria di Trento

