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Vengo a casa tua
Si autoinvita a pranzo.
Gesù dice a Zaccheo:
“Oggi vengo a mangiare
da te”.
Zaccheo è una specie di
mafioso, certamente un
disonesto. L’incontro
con Gesù gli cambia la
vita.
Gli altri stanno lì a

criticare: “Gesù mangia e beve con i peccatori”.
E’ vero: Gesù va da tutti, perché vuole
perdonare e salvare tutti.

Insieme, SI PUÒ
Al ritmo di un incontro al mese, i genitori dei
ragazzi che partecipano al catechismo in
parrocchia si incontrano classe per classe con
il parroco e le catechiste.
Ci si guarda in faccia, si parla dei ragazzi, si
ragiona della vita. Si scopre il desiderio del
cuore, si aprono attese e speranze.
A che serve la fede? Perché una comunità
cristiana? E’ possibile l’amicizia?
I genitori partecipano, spesso marito e moglie
insieme.
Qualcuno parla, qualcuno tace, tutti pensano.
Vivere oggi da cristiani?
Aiutare i figli a crescere?
INSIEME SI PUO’.

Ricordare
Sandro
Sandro Scarpa, un giovane dal
cuore acceso e dallo sguardo
vivo. A vent’anni dalla sua
partenza per la casa del Padre,
gli amici e l’intera comunità
parrocchiale della Cattedrale ne
ripresentano la figura, come
testimonianza per il presente.

SABATO 9 NOVEMBRE ORE 17
tutta la comunità si riunisce nella
celebrazione eucaristica di
ringraziamento al Signore per il
dono della vita di Sandro.
Al termine della Messa verrà
riproposto il filmato che era stato
preparato a un anno dalla sua
morte, e che è stato riadattato
per la circostanza. Ne verrà
predisposta anche una edizione
particolare per i ragazzi del
catechismo. A Sandro Scarpa è
dedicato il Centro Parrocchiale.

Ottavario di preghiera
per i Defunti

Nella prossima Settimana le Sante Messe verranno
celebrate per tutti i Defunti e in modo particolare per i
nostri Cari.

Ogni sera alla Messa delle ore 18 nella Chiesa di San
Francesco verranno ricordati i Defunti di quest’ultimo
anno, secondo l’elenco segnalato alla porta della Chiesa
della Cattedrale e di San Francesco.

La prossima settimana Suor Sophia partirà per un breve
periodo in Indonesia, dove visiterà i suoi familiari e la
missione recentemente aperta dalle Suore del Santo Volto.
La accompagniamo con la nostra preghiera e la attendiamo
presto di ritorno in parrocchia.

Don Angelo da Domenica sera a Mercoledì mattina
parteciperà a un ritiro spirituale. Si affida alla preghiera di tutti.

Venerdì ore 21 in Cattedrale

Incontro del Vangelo
Ingresso dalla porta principale

Lunedì 4 Novembre, San Carlo Borromeo, grande
vescovo di Milano.
Alle ore 15 in Chiesa San Francesco, incontro mensile
di preghiera  proposto dagli Amici del Santo Volto

Giovedì ore 21 in San Francesco,
preghiera mensile per le vocazioni

Catechismo dei ragazzi
Al Mercoledì, con questo orario:

ore 15,30 Prima e Seconda Media
ore 16,45 Terza, Quarta, Quinta Elementare

Papà e Mamma dei ragazzi di Prima
Media si incontrano con parroco
e catechiste Mercoledì 6
novembre ore 18,30 in Centro
Parrocchiale.
L’incontro dei ragazzi di Prima Media
viene sostituito dall’incontro con i
genitori.

Orario Sante Messe
in Cattedrale - Festivo

ore 10.15 -12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17

Feriale
ore 8 - Santa Messa Capitolare

con Lodi e Ora Media

Mercoledì ore 10
Santa Messa per i defunti

in Chiesa San Francesco
ore 18 - Santa Messa, preceduta
da Adorazione Eucaristica e Rosario

Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10.30 alle 11.45

La Cattedrale è aperta nei
giorni feriali ore 7-12; 16-18

Confessioni
Sabato ore 10-12 e ore 16-19

Ogni giorno ore 16.30-18
Ragazzi - Sabato ore 16-17

Oggi dopo la Messa delle
ore 10,15 si incontrano
brevemente con il parroco
nella cappella
dell’Eucaristia i genitori
dei ragazzi di Seconda
Elementare per avviare il
cammino della Iniziazione
Cristiana.

Nei giorni dei Defunti,
all’ingresso del Cimitero
sarà possibile ricevere
un’immagine da deporre
sulla tomba dei defunti.
Le offerte saranno
consegnate alla Caritas
Diocesana a favore della Siria
e dei profughi a
Lampedusa.

Questa settimana abbiamo
accompagnato all’incontro
con il Signore il nostro fratello
AMLETO ZENNARO di 70
anni.



Mercoledì ore 21 in Centro Parrocchiale
“Sandro Scarpa”.
Presentazione della
Colletta Alimentare.
Ingresso libero

Sabato 9 novembre ore 21 in Sala San
Filippo Neri, presentazione del libro
“Il potere dei senza potere”
di V.Havel, a cura di Aldo Brandirali.

L’anno scorso a La Verna con un gruppo di
famiglie, ci ha fatto da  guida un giovane frate in
partenza per la Palestina.
Qualcuno ha tenuto i contatti con lui.
Ecco la risposta del frate ad Alberto Elia:

Pace e bene!
Carissimo fratello Alberto,
    spero che tu stia bene e che stia godendo
della bellezza di essere figlio di Dio.
Come stai? Come procedono le cose? Io
sto molto bene, adesso abito ad Ain Karem;
città natale di San Giovanni Battista.
Faccio il secondo anno di Filosofia e fra
non molto tempo inizierò il mio anno
linguistico fuori di Israele probabilmente
ad Atene. Tu cosa mi racconti?
Ti mando un forte abbraccio.
Dio ti benedica.
Salutami tutti gli altri, spero poter rivedervi!!
Con affetto fraterno,

Fr. M. Eduardo Masseo, OFM
Custody of the Holy Land
St. John in Montana Monastery
P.O.B. 1704
Jerusalem ISRAEL
Tel: +972.(0)2 632.30.06
Mob: +972 054 8321477

+39 333 1473254

Dio e la sofferenza
Dio non è venuto per cancellare la
sofferenza.
Egli non è venuto neppure per darne la
spiegazione, bensì egli è venuto per
colmarla della sua presenza.

Paul Claudel

Giovani in Festa
Metti Cristo nella tua vita e vedrai crescere le ali della speranza”. Dopo la grande GMG del
Triveneto, vogliamo ritrovarci ancora tutti insieme per continuare la festa e vivere con gioia
la nostra Fede. Il gruppo di Pastorale giovanile TI da appuntamento per SABATO 7 DICEMBRE,
per ritrovarsi ancora tutti insieme. Dove? In un luogo straordinario dove sfrecciano fuoriserie
e moto: l’autodromo del Polesine. Iscriviti alla pagina Facebook pastorale giovanile Chioggia
e sarai sempre aggiornato. “BOTA FÉ”, “metti fede e vivi con gioia” ha detto Papa Francesco
ai giovani di Rio. E tu che ne dici?

Chiedi
informazioni
alla tua
parrocchia
o alla pastorale
giovanile email
giovanichioggia@
             gmail.com
tel.  041400525
int. 423

In chiesa
Dio non ti chiama
al cellulare.
Per rispetto
verso di Lui
e verso i fratelli,
in Chiesa

SPEGNI IL CELLULARE!!

Domenica scorsa,
alla Festa delle Famiglie
nell’anno della Fede,
Papa Francesco
ha rivolto questa preghiera
alla Santa Famiglia
davanti all’icona che la raffigura.

Preghiera
alla Famiglia
di Nazareth
Gesù, Maria e Giuseppe
a voi, Santa Famiglia di Nazareth,
oggi, volgiamo lo sguardo
con ammirazione e confidenza;
in voi contempliamo
la bellezza della comunione
nell’amore vero;
a voi raccomandiamo tutte
le nostre famiglie,
perché si rinnovino in esse
le meraviglie della grazia.

Santa Famiglia di Nazareth,
scuola attraente del santo Vangelo:
insegnaci a imitare le tue virtù
con una saggia disciplina spirituale,
donaci lo sguardo limpido
che sa riconoscere l’opera
della Provvidenza
nelle realtà quotidiane della vita.

Santa Famiglia di Nazareth,
custode fedele
del mistero della salvezza:
fa’ rinascere in noi la stima del silenzio,
rendi le nostre famiglie cenacoli
di preghiera e trasformale
in piccole Chiese domestiche,
rinnova il desiderio della santità,
sostieni la nobile fatica
del lavoro, dell’educazione,
dell’ascolto, della reciproca comprensione
e del perdono.

Santa Famiglia di Nazareth,
ridesta nella nostra società
la consapevolezza del carattere
sacro e inviolabile della famiglia,
bene inestimabile e insostituibile.
Ogni famiglia sia dimora accogliente
di bontà e di pace
per i bambini e per gli anziani,
per chi è malato e solo,
per chi è povero e bisognoso.

Gesù, Maria e Giuseppe
voi con fiducia preghiamo,
a voi con gioia ci affidiamo.

In casa del Papa
Ho mangiato e dormito a Santa Marta, la
stessa casa dove vive Papa Francesco.
Partecipando a un Convegno a Roma, la
settimana scorsa mi è capitata la grande
occasione di vedere da vicino il Papa, e di
poterlo salutare e stringergli la mano.
Papa Francesco si affida alle preghiere di
tutti, alle nostre preghiere.
La sua benedizione arrivi a tutte le nostre
famiglie, a tutte le persone.
Continuiamo a guardarlo, ascoltarlo,
seguirlo.

Don Angelo


