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Lo Sposo atteso
A t t e n d e r e
Cristo come
s p o s o
desiderato e
amato.
Attenderlo con
passione e
intelligenza, al
mattino e alla
sera, al lavoro e
in famiglia:

desiderosi, bisognosi.
Abbiamo bisogno che Lui venga e resti con
noi mentre viviamo, amiamo, stiamo con i
figli e con gli amici, con i colleghi e con gli
estranei.
Mentre abbiamo preoccupazioni e speranze,
gioie e dolori; giovani o vecchi.
Occorre una lampada piena d’olio, come le
ragazze del Vangelo: piena di attesa, piena di
bisogno, piena di fiducia...

Benedizione delle Famiglie
Questa settimana in Calle San Cristoforo,
nel tardo pomeriggio dei giorni feriali.

Chi abita in altre zone e desidera ugualmente
la visita del sacerdote, lo richieda al parroco
don Angelo, anche chiamando 338 6539107

Siamo singoli
o comunità?
I ragazzi lo sanno,
cercano gli amici
e stanno sempre insieme.
Gesù lo sa da sempre
e chiama i cristiani
a fare la Chiesa.
Papa Francesco
lo mostra visibilmente
incontrando le persone.
Vedi specialmente
le udienze del Mercoledì.
Adesso ha cominciato
a spiegare l’Eucaristia,
cuore della Chiesa.
E ripete, insieme
con gli antichi cristiani:
Senza la Messa
della domenica
non possiamo vivere.
La Messa insieme,
ascoltata, capita,
cantata, vissuta.
La Messa vicino all’altare,
vicini gli uni gli altri,
grandi e piccoli,
senza disperderci solitari
in fondo alla Chiesa...

Iniziative di Carità
- Oggi ore 14.30 presso la parrocchia “Buon
Pastore” a Sottomarina, dopo il saluto e la
preghiera, incontro con il direttore della Caritas
nazionale don Francesco Soddu. Sarà presente
anche il vescovo Adriano e si terminerà alle ore
17 con un rinfresco allestito da Gustabili: un
gruppo di ragazzi con disabilità che,
accompagnati dagli educatori della cooperativa
Titoli Minori.

- Giornata Mondiale dei Poveri, Domenica
prossima 19 novembre, con pranzo gestito
dalla Caritas per la città, nel nostro Centro
Parrocchiale.

- Colletta Alimentare
sabato 25 novembre
nei supermercati di tutta Italia.
Chi è disponibile a prestare come
volontario un’ora o due per la
raccolta nei supermercati di
Chioggia si metta in contatto con altri volontari
o con la parrocchia.

Cantiamo Insieme
Tutti cantano, tutti ascoltano, tutti pregano, tutti
offrono, tutti vivono la Messa.
Ragazzi, adulti, anziani.
- I ragazzi preparano i canti al catechismo
- Coro e assemblea pregustano i canti alcuni
minuti prima dell’inizio della Messa.
- Il Coro Bellemo, che prepara alcune liturgie
con la presenza del Vescovo, invita alle prove ogni
Mercoledì ore 20.50 in cattedrale. Sono attese
altre adesioni di uomini, donne, giovani.
CANTIAMO e PREGHIAMO  insieme, vicini gli
uni agli altri, uniti attorno all’altare!!

Oggi pranzo di Fraternità
con le famiglie dei ragazzi di 4a e 5a Elementare

Dov’è Dio?
Ho letto
in nteprima
il libro
del dialogo
dell’amico
giornalista
Andrea
Tornielli
con Don
Juliàn Carròn.
E’ stata un’iniezione
di fiducia e di intelligenza.
Don Carron è un maestro
di vita, che segue le orme
di don Luigi Giussani,
aiutando tanti uomini
e donne a scoprire la fede e
tanti cristiani a seguire Gesù.
Vorrei invitare
personalmente gli amici
e tutti i parrocchiani
a partecipare a un incontro
eccezionale nella nostra
Cattedrale.
Tornielli e Carron,
che  hanno presentato
il libro del loro dialogo solo
in due altre città  d’Italia,
Milano e Bologna,
saranno insieme a Chioggia,
in Cattedrale

Giovedì 16 novembre
alle ore 21.
E’ un’occasione
da prendere al volo.
Arrivederci!

Don Angelo



Iniziativa del Mese di Novembre
Dopo aver ricordato i nostri CARI DEFUNTI

nell’Ottavario dei Defunti, proponiamo l’iniziativa

I fiori della preghiera
La preghiera è il fiore più bello, che si arriva fino al cielo.

Unito alle opere di carità diventa il modo migliore
per ricordare i defunti e per affidarli al Signore.

Familiari e amici possono segnalare il nome di uno o più defunti
che verranno ricordati nella celebrazione della Messa.

Si possono segnalare i nome dei defunti anche con il foglietto azzurro
che si trova sul banchetto all’ingresso della Chiesa.

GRAZIE a chi unisce un’offerta libera
per i poveri e per i bisogni della Cattedrale

- Fidanzati all’erta
per il Percorso dei fidanzati e giovani coppie sposate, alla scoperta dell’amore
nell’esperienza della vita e della comunità. Modalità e orari vengono concordati insieme.
 
- Ragazzi in compagnia
Stiamo insieme e scopriamo altri amici più grandi.
Gioco e pizza (Prima Media e non solo!) Martedì dalle ore 19 in Centro Parrocchiale.
 
- Adulti di Azione Cattolica
Primo incontro mensile di formazione mercoledì 15 novembre ore 16 in Seminario,
proposto a tutti: “Seguire Gesù al tempio”.
 
- Scuola di comunità
proposta a tutti: Lunedì ore 21 in Centro Parrocchiale della Cattedrale.
Per scoprire e sperimentare la vita cristiana.

Ragazzi al
Catechismo
Mercoledì ore 16.45
3a - 4a e 5a Elem.
ore 17
2a Elementare

Alla scoperta del

Vangelo
Lo ricevo ogni mattina
via mail o whatsapp.
Lo scopri insieme
con la comunità
Venerdì alle ore 21
in Cattedrale

Orario Sante Messe in Cattedrale
Festivo   ore 10.15 - 12 - 17      Sabato e Vigilie   ore 17

Vespero della Domenica dopo la Messa Vespertina
Feriale   ore 8 Lodi, Messa, Ora Media

Mercoledì:  ore 10 Messa per i defunti - ore 12 Angelus

Chiesa San Francesco
Dal Lunedì al Venerdì

Adorazione dalle ore 15.30 - Rosario ore 17.30 - Santa Messa ore 18

Confessioni in Cattedrale
Il parroco don Angelo Busetto e Monsignor Mario Doria sono

presenti normalmente in Chiesa al Sabato, mattina e pomeriggio.
Don Mario è presente la domenica mattina

e alcuni pomeriggi feriali.
Don Angelo, Giovedì mattina, esclusi i giorni di riunioni dei sacerdoti.

Andare a Messa:
perché?
Lo spiega papa Francesco
 
Una nuova serie di catechesi punterà
lo sguardo sul “cuore” della Chiesa,
cioè l’Eucaristia.
È fondamentale per noi cristiani
comprendere bene il valore e il
significato della Santa Messa, per
vivere sempre più pienamente il nostro
rapporto con Dio.
Non possiamo dimenticare il gran
numero di cristiani che, nel mondo
intero, in duemila anni di storia, hanno
resistito fino alla morte per difendere
l’Eucaristia; e quanti, ancora oggi,
rischiano la vita per partecipare alla
Messa domenicale. Nell’anno 304,
durante le persecuzioni di Diocleziano,
un gruppo di cristiani, del nord Africa,
furono sorpresi mentre celebravano la
Messa in una casa e vennero arrestati.
Il proconsole romano, nell’interro-
gatorio, chiese loro perché l’avessero
fatto, sapendo che era assolutamente
vietato. Ed essi risposero: «Senza la
domenica non possiamo vivere», che
voleva dire: se non possiamo celebrare
l’Eucaristia, non possiamo vivere, la
nostra vita cristiana morirebbe.
Quei cristiani del nord Africa furono
uccisi perché celebravano l’Euca-ristia...
Hanno lasciato la testimonianza che si
può rinunciare alla vita terrena per
l’Eucaristia, perché essa ci dà la vita
eterna, rendendoci partecipi della
vittoria di Cristo sulla morte…. Stiamo
cercando quella sorgente che “zampilla
acqua viva” per la vita eterna?, che fa
della nostra vita un sacrificio spirituale
di lode e di ringraziamento e fa di noi
un solo corpo con Cristo? Questo è il
senso più profondo della santa
Eucaristia, che significa
“ringraziamento” a Dio Padre, Figlio e
Spirito Santo che ci coinvolge e ci

trasforma nella sua comunione di
amore.
Il Signore è lì con noi, presente.
Tante volte noi andiamo lì, guardiamo
le cose, chiacchieriamo fra noi mentre
il sacerdote celebra l’Eucaristia… e non
celebriamo vicino a Lui. Ma è il Signore!
Se oggi venisse qui il Presidente della
Repubblica o qualche persona molto
importante del mondo, è sicuro che
tutti saremmo vicino a lui, che
vorremmo salutarlo.
Ma pensa: quando tu vai a Messa, lì
c’è il Signore! E tu sei distratto.
È il Signore!
Dobbiamo pensare a questo. “Padre, è
che le messe sono noiose” - “Ma cosa
dici, il Signore è noioso?” - “No, no, la
Messa no, i preti” – “Ah, che si
convertano i preti, ma è il Signore che
sta lì!”. Capito? Non dimenticatelo.
«Partecipare alla Messa è vivere un’altra
volta la passione e la morte redentrice
del Signore»….
 
Perché a un certo punto il sacerdote
che presiede la celebrazione dice:
“In alto i nostri cuori?”. Non dice “in
alto i nostri telefonini per prendere
la fotografia”, no! È una cosa brutta…
La messa non uno spettacolo, è
andare incontro alla passione e alla
risurrezione del Signore: per questo il
sacerdote dice: in alto i nostri cuori.
Cosa vuol dire? Mi raccomando,
ricordatevi: niente telefonini».
 

Leggi tutto:
Udienza di Papa Francesco,

mercoledì 8 novembre 2017
 


