Papa Francesco apre la Porta Santa del Giubileo
della Misericordia
a Bangui,
in Centro Africa.
Il giorno 8 dicembre,
Festa dell’Immacolata,
apre la Porta Santa
a Roma.
Domenica
13 dicembre
alle ore 15
i cristiani della diocesi di Chioggia, guidati dal Vescovo Adriano e dai sacerdoti, iniziano il
Giubileo della Misericordia. Alle ore 15:
- Campo Duomo, preghiera iniziale e lettura della Bolla del Giubileo
- Processione verso i giardinetti della Cattedrale; ingresso in Cattedrale da sinistra, attraverso
la Porta Santa
- Percorso in Cattedrale: navata laterale sinistra, con il canto dell’Inno del Giubileo; navata
centrale; sistemazione nei banchi; partecipazione alla Messa.

Catechismo dei ragazzi
Mercoledì alle ore 16.45 per i ragazzi di
1a e 2a Media ed Elementari

Coretto dei ragazzi
Sabato alle ore 15 in Centro Parrocchiale.
Corso di chitarra alle ore 15.30.

CHE COS’È IL
GIUBILEO
Giovedì 10 dicembre
alle ore 18 in
Centro parrocchiale con
Genitori e Adulti

Questa Domenica la Messa è accompagnata dai ragazzi
di 5a Elementare e genitori. Dopo la Messa incontro con i
genitori in Cappella dell’Eurcaristia.
Azione Cattolica - Martedì 8 dicembre alle ore 15.15
Festa dell’Adesione a Pettorazza Papafava
Don Sandro Dordi oggi viene proclamato Beato in Perù.
Incontro-testimonianza Venerdì 11 dicembre ore 20.45 in
Centro San Giusto a Portoviro

Venerdì alle ore 21
in Cattedrale

INCONTRO
DEL VANGELO
per giovani e adulti

Mostra del
Giubileo della
Misericordia
in Cattedrale fino a
venerdì 11 dicembre;
poi in Chiesa San Pieretto
per tutto il Giubileo.
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Domenica 6 Dicembre 2015
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Letture del Giorno

Bar 5,1-9 - Sal 125 - Fil 1,4-6.8-11 - Lc 3,1-6

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 15.30 Adorazione Eucaristica
ore 17.30 Rosario - ore 18 Santa
Messa
Confessioni
Cattedrale - Pomeriggio: ore 16.30-18
Sabato: ore 10-12; 15.30-18
San Francesco - Mercoledì,
Venerdì, Sabato: ore 9.30-11.30
da Lunedì a Venerdì: ore 15.45-17.30
Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì e Venerdì
ore 10.30-11.45
Pulizie
Cattedrale - Venerdì pomeriggio
Centro Parrocchiale - Lunedì ore 9-10

La Settimana Cristiana
- Lunedì 7 dicembre
Sant’Ambrogio
- Martedì 8 Maria Immacolata
- Mercoledì 9 San Juan Diego
- Giovedì 10 Madonna di Loreto
- Venerdì 11 San Damaso Papa
- Sabato 12 B.V.Maria di Guadalupe

La Bibbia del Papa

Papa Francesco presenta la Bibbia ai giovani
Miei cari giovani amici, se voi vedeste la mia
Bibbia, forse non ne sareste affatto colpiti.
Direste: ‘Cosa? Questa è la Bibbia del Papa? Un
libro così vecchio, così sciupato!’. Potreste
anche regalarmene una nuova, magari anche una
da 1.000 euro: no, non la vorrei.
Amo la mia vecchia Bibbia, quella che ha
accompagnato metà della mia vita. Ha visto la
mia gioia, è stata bagnata dalle mie lacrime: è il
mio inestimabile tesoro. Vivo di lei e per niente
al mondo la darei via”.
Spesso la prendo, la leggo per un po’, poi la
metto in disparte e mi lascio guardare dal
Signore. Non sono io a guardare Lui, ma Lui
guarda me: Dio è davvero lì, presente. Così mi
lascio osservare da Lui e sento - e non è certo
sentimentalismo -, percepisco nel più profondo
ciò che il Signore mi dice”. Talvolta, pregando,
persino mi addormento, ma non fa niente: sono
come un figlio vicino a suo padre, e questo è ciò
che conta.

- Il teatro don Bosco a Chioggia
presenta il film “Chiamatemi
Francesco”, Domenica 6
dicembre ore 16, 18,21; martedì
8 dicembre ore 21 Sabato 12
ore 17; domenica 13 ore 21.

Voglio dirvi una cosa: oggi, ancor più che agli
inizi della Chiesa, i cristiani sono perseguitati;
qual è la ragione?
Sono perseguitati perché portano una croce
e danno testimonianza di Cristo; vengono
condannati perché possiedono una Bibbia.
La Bibbia è un libro estremamente pericoloso,
così rischioso che in certi Paesi chi possiede una
Bibbia viene trattato come se nascondesse
nell’armadio bombe a mano!
Mahatma Gandhi una volta disse: “A voi cristiani
è affidato un testo che ha in sé una quantità di dinamite
sufficiente per far esplodere in mille
pezzi la civiltà tutta intera , per
mettere sottosopra il mondo e
portare la pace in un pianeta
devastato dalla guerra”.

- Martedì 8 dicembre: Bancarella
del Gruppo Missionario per
sostenere gli studi del giovani
missionari in Perù.

Nota Bene:
Per Natale, regala
una Bibbia a tuo figlio.
E leggila tu!!

- La Messa Rorate in Chiesa dei
Filippini a Chioggia si svolge
regolarmente nei giovedì di
Avvento: ore 6, Rosario; ore
6,30 Santa Messa.

Misericordiae Vultus
BOLLA DI INDIZIONE
DEL GIUBILEO
STRAORDINARIO
DELLA MISERICORDIA
1. Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il mistero della fede
cristiana sembra trovare in questa parola la sua sintesi. Essa è divenuta viva,
visibile e ha raggiunto il suo culmine in Gesù di Nazareth. Il Padre, « ricco di
misericordia » (Ef 2,4), dopo aver rivelato il suo nome a Mosè come « Dio
misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà » (Es 34,6),
non ha cessato di far conoscere in vari modi e in tanti momenti della storia la
sua natura divina. Nella « pienezza del tempo » (Gal 4,4), quando tutto era
disposto secondo il suo piano di salvezza, Egli mandò suo Figlio nato dalla
Vergine Maria per rivelare a noi in modo definitivo il suo amore. Chi vede Lui
vede il Padre (cfr Gv 14,9). Gesù di Nazareth con la sua parola, con i suoi gesti
e con tutta la sua persona rivela la misericordia di Dio.
2. Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia.
È fonte di gioia, di serenità e di pace. È condizione della nostra salvezza.
Misericordia: è la parola che rivela il mistero della SS. Trinità. Misericordia: è
l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro. Misericordia: è la
legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con
occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita. Misericordia: è la
via che unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati
per sempre nonostante il limite del nostro peccato.
3. Ci sono momenti nei quali in modo ancora più forte siamo chiamati a
tenere fisso lo sguardo sulla misericordia per diventare noi stessi segno efficace
dell’agire del Padre. È per questo che ho indetto un Giubileo Straordinario della
Misericordia come tempo favorevole per la Chiesa, perché renda più forte ed
efficace la testimonianza dei credenti.
Leggi tutto in w2.vatican.va
- Oggi inserto di Avvenire domenica 6 dicembre, con il titolo LA PORTA
APERTA
- Pellegrinaggio diocesano a Roma: Mercoledì 15 giugno 2016, con l’udienza
del Papa in piazza San Pietro. La nostra parrocchia vi parteciperà, con
partenza lunedì 13 giugno e ritorno la sera del 15. Sono aperte le prenotazioni!!!

