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Aumenta la nostra Fede
Gli apostoli chiedono: ‘Aumenta la nostra fede’.
E’ anche la nostra domanda e il nostro bisogno.
La fede è un dono di Dio che cresce attraverso
la familiarità con Gesù: conoscenza di Lui ed
esperienza di Lui nella amicizia della Chiesa.
San Paolo ci provoca a un nuovo inizio:
“Ravviva il dono che è già in te… Non
vergognarti della testimonianza da rendere al Signore Gesù…”.
Il ‘buon deposito’ della fede è un bene prezioso che fa vivere noi, i nostri figli,
la nostra società.

Il Catechismo dei Ragazzi
 inizia ogni domenica

con la Messa di genitori e ragazzi insieme
ogni Sabato alle ore 15.30 in Cattedrale
i ragazzi preparano la Messa della domenica

ogni Domenica alle ore 10.15: Santa Messa - É bene essere in Chiesa alle 10

I ragazzi ricevono il foglio di Iscrizione al catechismo e il Vademecum della Messa.

Mercoledì 12 ottobre alle ore 16.45:
Genitori e ragazzi insieme in Chiesa S. Francesco. Conclusione in Centro parrocchiale

Domenica 16 ottobre ore 10: Genitori e ragazzi
Ingresso alla Messa festiva attraverso la Porta Santa

Domenica 9 ottobre ore 16,30 in Cattedrale, operatori pastorali
Inizio Anno pastorInizio Anno pastorInizio Anno pastorInizio Anno pastorInizio Anno pastorale: Assemblea e Giubileo con il Vescovoale: Assemblea e Giubileo con il Vescovoale: Assemblea e Giubileo con il Vescovoale: Assemblea e Giubileo con il Vescovoale: Assemblea e Giubileo con il Vescovo

Visita e Benedizione delle famiglie
Si ricomincia da
Fondamenta San Francesco
E’ una delle zone più panoramiche di Chioggia. Dietro il
grande Museo civico, lo sguardo corre sul Lusenzo, Borgo
S.Giovanni, Sottomarina. Alcune case hanno quattro piccoli
appartamenti; altre sono più grandi, qualcuna singola. Il giro delle visite e benedizione del
parroco ricomincia da qui. Per la terza o quarta volta.
A don Angelo càpita di sentirsi dire: “Lei è venuto a casa mia!”. Lui di solito risponde con la
domanda: “E tu sei venuto a casa mia?”.
La visita riprende questa settimana, in alcuni pomeriggi. Le famiglie vengono avvisate con
un foglio all’ingresso del condominio. ARRIVEDERCI !!!

Venerdì sera
dall’Adorazione
alla Parola

Durante l’estate,
nelle sere del
Venerdì un certo
giro di persone è
venuto ad adorare
Gesù nell’Eucaristia,
accompagnate dalla
Parola di Dio, dalla
testimonianza di un
santo e da un bel
tempo di silenzio.
Da
venerdì 7 ottobre

alle ore 21
in Cattedrale

leggeremo
la Parola

nelle letture della
domenica.
Che cosa ci dice il
Signore?
Come risuona la sua
parola nella nostra
vita e nel mondo?

Riapre la Chiesa San Francesco
da Lunedì a Venerdì

ore 15.30 Adorazione -17.30 Rosario -18 S.Messa
Confessioni: mercoledì, venerdì, sabato ore 9.30-11.30

dal lunedì al venerdì ore 15.45-17.30.

Cattedrale - Orario Sante Messe
Festivo    ore 10.15 - 12 - 18          Sabato e Vigilie ore 18

Feriale     ore 8    Lodi, Messa, Ora Media
Mercoledì:    ore 10 Messa per i defunti

Confessioni: Ogni giorno ore 16,30-18. Sabato ore 10-12; 16-19

Ottobre, mese
delle missioni
La Chiesa supera i confini della propria
parrocchia e della propria diocesi.
Essa è una comunione di Chiese locali,
una grande famiglia.
Il mese di ottobre, mese della missione
universale, e in particolare la Giornata

Missionaria Mondiale, è l’occasione per festeggiare questa unità
nella diversità con la preghiera e la condivisione.

- 6 Ottobre, primo giovedì del mese ore 21
Preghiera per le vocazioni.

- Oggi alla Messa delle ore 10.15 viene battezzato
Romeo Nordio, di Alfredo e Marilisa



Ripartiamo dai giovani
Sta per ripartire un nuovo anno
di pastorale, con entusiasmo,
ma allo stesso tempo con
problemi vecchi e nuovi, con
gioia e fatica. Ci sono richieste,
paure, perplessità
preoccupazioni perché ci si
trova a proporre una catechesi
nuova. Il periodo delle medie è
coperto dalla cosiddetta
“mistagogia”, cioè introduzione
della vita nei misteri di Cristo.
I nostri ragazzi si trovano a

gestire ciò che la società d’oggi propone loro attraverso cellulari
e tablet. Da mondo che è mondo la pre-adolescenza rimane un
anello della vita bello ma molto fragile e delicato.
Per accompagnare parrocchie ed educatori, l’ufficio catechistico
e l’ufficio per la pastorale giovanile, propongono il Giubileo dei
ragazzi per
Domenica 6 novembre ore 10 in Oratorio dei Salesiani
per poi terminare in Duomo per le ore 16.00.
Invitiamo catechisti ed educatori ad una tavola rotonda, dove
riflettere, discutere e organizzare una futura pastorale dei
ragazzi: giovedì 6 ottobre alle ore 20.45 seminario.

Da un invito di don Danilo e don Gianluca

La Chiesa
non è un’edicola, ma…
... mette a disposizione alcuni giornali, in particolare il
settimanale diocesano NUOVA SCINTILLA e il quotidiano
AVVENIRE nell’edizione domenicale. E’ certo utile che qualche
persona si metta a disposizione all’inizio e al termine della Messa
festiva per la consegna delle copie e la raccolta delle
prenotazioni: giovane o adulto. GRAZIE!!

Santi della Settimana
- Martedì 4 ottobre San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia
- Giovedì 6 ottobre San Bruno, monaco
- Venerdì 7 ottobre Madonna del Rosario

Comunione e liberazione
- Giubileo regionale al Santo a Padova

Domenica 2 ottobre, pomeriggio
- Gruppo di Scuola di Comunità

Lunedì 3 ottobre ore 21, Centro parrocchiale del Duomo

Viaggio
Apostolico

di Papa
Francesco
in Georgia

e
Azerbaigian
30 settembre

3 ottobre 2016

Pace
riconciliazione
ecumenismo

In questa cornice
si inquadra il

viaggio del Papa.
Accompagniamolo
con la preghiera

e una buona
Informazione
con Avvenire

e TV2000

Prima
di Scuola
e lavoro
… passa
per una preghiera
e un saluto a Gesù
in Cattedrale
o a San Pieretto,
chiesa del Crocifisso.
Fa bene a te,
alla scuola
e al lavoro….

Il Vescovo Adriano:

per la Casa
di Esercizi di S. Anna
occorre una totale
ristrutturazione
... Un problema particolare della nostra Chiesa di Chioggia
oggi. Da oltre 50 anni ha messo a disposizione per attività
spirituali, catechistiche, formative, associative e talvolta
caritative la Casa “Madonna del Divino Amore” che si
trova in località S. Anna di Chioggia, all’inizio del Bosco
Nordio.
Ora essa è chiusa. Da anni si sono prese in considerazione
varie soluzioni…. Il dibattito è stato lungo ed è prevalso il
parere di conservare questa Casa perché possa tornare ad
offrire alla nostra Chiesa la possibilità di continuare a
svolgere le stesse attività sul territorio.
Come tutti, quando ci si propone un lavoro, c’è bisogno di
cominciare a mettere da parte il necessario per affrontare
la spesa.
Rivolgo l’invito che ho già rivolto ai sacerdoti, a quanti
possono e quando possono, un po’ alla volta, goccia dopo
goccia, a donare il proprio contributo per la realizzazione
di quest’opera che si spera utile per il futuro della nostra
Chiesa.
I tempi non sono facili. Senza rinunciare agli altri interventi
caritativi, affronteremo anche questo impegno. Qualche
sacerdote ha già cominciato a rispondere all’invito  Ho
pensato di devolvere a questo scopo le offerte che vengono
consegnate quest’anno per la carità del vescovo in
occasione della celebrazione delle Cresime. E sarà dato
puntuale rendiconto.
Le offerte personali possono essere consegnate all’ufficio
amministrativo in Curia o con bonifico nel conto corrente
intestato a

“Casa «Madonna del Divino Amore»,
Via Pegorina 180/B, Sant’Anna di Chioggia (Ve)
Codice IBAN:  IT42 C 03431 20902 0000 0008 7180
specificando nella causale la propria intenzione.
Ringrazio fin d’ora chi in qualunque modo darà il suo
possibile contributo.

Dall’intervento del Vescovo
Adriano Tessarollo

Nuova Scintilla, Domenica 25 settembre

Papa
Francesco
al Giubileo
dei
catechisti
Cari Catechisti

il Signore ci dia la
grazia di essere rinnovati
ogni giorno dalla gioia
del primo annuncio:
Gesù è morto e risorto,
Gesù ci ama personalmente!
Ci doni la forza di vivere
e annunciare
il comandamento
dell’amore,
superando la cecità
dell’apparenza
e le tristezze mondane.
Ci renda sensibili ai poveri,
che non sono
un’appendice del Vangelo,
ma una pagina centrale,
sempre aperta
davanti a tutti.

Roma
domenica 25 settembre 2016


