In questi ultimi giorni di Avvento...
Ci prepariamo al Santo Natale
celebrando in maniera comunitaria
e personale il Sacramento della
Confessione
Lunedì 20 dicembre alle ore 20.45
a Borgo San Giovanni
Martedì 21 dicembre alle ore 18.30
in Cattedrale
Inoltre è possibile trovare la disponibilità, nelle Chiese della
Città, dei Sacerdoti a disposizione per le Confessioni
individuali.
Mercoledì 22 Dicembre
Incontro del Vangelo on-line (con la piattaforma Zoom):
ore 21.00
momento prezioso di riflessione sulla Parola di Dio.
ID Riunione 815 8035 5732
Passcode
519113
In alternativa è possibile seguire la diretta su
www.facebook.com/lemanieilfianco.blog

Giovedì 23 dicembre
alle ore 21.00
in Cattedrale

Concerto
di
Natale
Orchestra “Tullio Serafin”
In occasione del Natale,
un grande grazie a quanti,
con generosità,
terranno presenti
le necessità economiche
della Chiesa e della Parrocchia
Parrocchia «Santa Maria Assunta» | Campo Duomo, 77 | 30015 CHIOGGIA (Venezia)

Casa Canonica 041 400496
| danilo.marin@tin.it
Suore Santo Volto Telefono 041 401065 | santovoltochioggia@gmail.com
w w w. c a t t e d r a l e c h i o g g i a . i t - c a t t e d r a l e c h i o g g i a @ g m a i l . c o m
Composizione e Stampa a cura di
DeltaGrafic | deltagrafic.chioggia@tiscali.it

Domenica 19 Dicembre 2021
4a DOMENICA DI AVVENTO
Anno C

La Parola della Domenica
nel tempo di Avvento...
Le letture di oggi ci presentano una serie di
situazioni e di personaggi insignificanti nei quali
Dio ha compiuto meraviglie. Sono un invito a
riconoscere – come ha fatto Maria – la nostra
povertà e a disporci ad accogliere l’opera
meravigliosa che il Signore desidera realizzare.
Al tempo di Michea la situazione politica, sociale
ed economica di Israele è disastrosa: da trecento
anni i discendenti di Davide detengono il potere,
ma non hanno combinato che disastri,
opprimendo il popolo e riducendolo alla fame. Dal punto di vista umano, la situazione
è senza speranza, ma il profeta annuncia che il Signore sta per intervenire, e dalla
discendenza di Davide inizierà un nuovo regno, finalmente di giustizia e di pace.
La lettera agli Ebrei identifica il corso di questa storia nuova con la scelta di Gesù,
che ha realizzato la volontà di bene che il Padre nutre per tutta l’umanità.
L’evangelista Luca ci racconta l’incontro di due debolezze, rappresentate dalla troppo
giovane Maria e dalla ormai anziana Elisabetta.
Ma lo sguardo che Dio ha rivolto su di loro è completamente diverso da quello degli
uomini: questi guardano verso chi li può arricchire Dio, invece, rivolge i suoi occhi
su chi non conta, è disprezzato, è infecondo, è improduttivo perché desidera
arricchirlo.
Maria ha capito che lo sguardo del Signore non è attratto dai meriti, dalla perfezione
spirituale, ma dal bisogno dell’uomo. Si colloca così fra i poveri e si fa interprete dei
loro sentimenti di gratitudine.
Anche noi cantiamo col Salmo 79 lo splendore di un volto che sulle nostre vite illumina
ogni ombra, e rischiara ogni tipo di notte.

Buona Domenica e buona preparazione al Natale...
Letture del Giorno
N° 30/2021 - Anno XLVI
Mi 5,1-4 - Sal 79 - Eb 10,5-10 - Lc 1,39-45

CELEBRAZIONI LITURGICHE NATALIZIE
Venerdì 24 Dicembre

Venerdì 31 Dicembre

Vigilia del Santo Natale

Ultimo Giorno del 2021

ore 17.00 Santa Messa natalizia
della Vigilia
ore 22.30 Santa Messa Solenne
“Nella notte”
presieduta dal Vescovo Adriano

Sabato 25 Dicembre

Santo Natale
ore 10.15 Solenne Pontificale
del Vescovo Adriano
ore 12.00 e ore 17.00
Santa Messa

Domenica 26 Dicembre
Festa della Santa Famiglia
di Nazareth
ore 10.15 - 12.00 e 17.00
Santa Messa
Lunedì 27 Dicembre
Martedì 28 Dicembre
Mercoledì 29 Dicembre
Giovedì 30 Dicembre

In Cattedrale
ore 8.00 Santa Messa capitolare
ore 18.00 Santa Messa vespertina

ore 17.00 Santa Messa
e canto del “Te Deum”
presieduta dal Vescovo Adriano
Sabato 1 Gennaio 2022

Solennità di Maria Madre di Dio
e Giornata Mondiale della Pace
ore 10.15 e ore 12.00
Santa Messa
ore 17.00 Solenne Messa Pontificale
e canto del “Veni Creator”
presieduta dal vescovo Adriano
Giovedì 6 Gennaio

Solennità dell’Epifania
ore 10.15 Solenne Santa Messa
presieduta dal vescovo Adriano
ore 12.00 e ore 17.00
Santa Messa
Domenica 9 Gennaio

Festa del Battesimo di Gesù
e conclusione del periodo natalizio

La chiesa di San Francesco rimarrà chiusa
dal 24 Dicembre 2020 al 9 Gennaio 2022.
Tutte le celebrazioni
si svolgeranno in Cattedrale

