Viene rinnovato il
Consiglio Pastorale Parrocchiale
Fino a domenica prossima si può ritirare la scheda per i nuovi nomi
Chi ha compiuto i 16 anni potrà indicare i nomi di dieci persone
per il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale. Tra queste,
almeno due dovranno essere di età compresa tra i 16 e i 30
anni.
La scheda va imbucata nel cassettone all’ingresso della Chiesa
entro Domenica 29 settembre. Domenica 6 ottobre verrà consegnata una scheda con i
nomi delle prime dieci persone segnalate, tra le quali se ne potranno votare 5. Grazie!

Il Catechismo diventa nuovo: INSIEME!!
Sacerdoti, Suore, Catechisti, Genitori, Comunità: un’unica Chiesa, con il dono della fede e
la responsabilità di accompagnare i figli all’incontro con il Signore Gesù. I catechisti hanno
avviato il lavoro di preparazione. Martedì 24 ottobre ore 18 catechisti e genitori che
collaborano dialogano con alcune catechiste esperte del nuovo metodo. Parroco e catechiste
incontrano i genitori classe per classe:
Papà e Mamma dei ragazzi di Seconda Media
Papà e Mamma dei ragazzi di Prima Media
Papà e Mamma dei ragazzi di Quinta Elementare
Papà e Mamma dei ragazzi di Quarta Elementare

Lunedì 30 settembre ore 18,30
Mercoledì 2 ottobre ore 18,30
Martedì 1 ottobre ore 18,30
Lunedì 7 ottobre ore 18,30

Incontro
del Vangelo
liturgia di Domenica prossima:
Venerdì ore 21 in Cattedrale.
- Nel Cortile del Centro Parrocchiale i ragazzi potranno
giocare alcuni pomeriggi con la presenza di una
persona adulta.

Studenti che studiano. Insieme!!
Da questo lunedì alcuni studenti delle Scuole Superiori si
trovano a studiare insieme in Centro Parrocchiale dalle
ore 15,30 alle 17,30 con la presenza di alcuni insegnanti.
Ci si può aggregare liberamente.

Orario Sante Messe
in Cattedrale
Festivo
ore 10.15 -12 - 18
Sabato e Vigilie ore 18
Feriale
ore 8 - Santa Messa Capitolare
con Lodi e Ora Media - 18
La Messa delle ore 18
sarà celebrata
a San Francesco
da Lunedì 30 Settembre

Questa Domenica alla Messa delle ore 12 Laura e Bruno
Bacci, e con loro Graziella e Umberto, ringraziano il
Signore per i 40 anni di Matrimonio.

Mercoledì ore 10
Santa Messa per i defunti
Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10.30 alle 11.45
La Cattedrale è aperta nei
giorni feriali ore 7-12; 16-18

San Giacomo. Mercoledì 25 settembre alle ore 18 Santa
Messa nell’anniversario della incoronazione della
Madonna della Navicella.

Sabato mattina ore 10-12
Sabato pomeriggio ore 16-19
Ogni giorno ore 16.30-18

Confessioni
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Domenica 22 Settembre 2013
25ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

L’intelligenza del Vangelo
Gesù loda l’abilità dell’amministratore disonesto; non
invita certo a essere disonesti, ma ad essere scaltri
nell’operare il bene. Il Vangelo diventa vivo quando entra
nella nostra esistenza e intelligenza, nell’uso del tempo,
delle ricchezze, delle cose anche piccole, del cuore e della
mente. Pensiamo che cosa diventa il potere, economico,
politico, sociale, usato in vista del bene e nel rispetto dei
comandamenti.
Tutto è vostro e voi siete di Cristo! Un bel richiamo per
il nostro mondo, il nostro paese, la nostra città e alla
ripresa del lavoro, dello studio, del nuovo anno pastorale.
- Questa Domenica alle ore 16 in cattedrale apertura
dell’Anno Pastorale per la nostra Diocesi. Oggi è anche
la Giornata di Solidarietà per la Chiesa diocesana.
- Un saluto di benvenuta a Suor Caterina, che è venuta ad
aggregarsi a Suor Sophia e Suor Enrica. Proviene dall’isola
di Flores, in Indonesia. Grazie alla Congregazione del Santo
Volto, presente nella nostra parrocchia da 75 anni.
- La settimana scorsa ha compiuto 97 anni la nostra
Carissima Iride, che per tanto tempo ha prestato servizio
nella nostra Cattedrale. Un carissimo augurio e una
preghiera per lei e per tutte le persone anziane.
- Il sito della parrocchia è rinnovato
www.cattedralechioggia.it
Ogni giorno ospita un breve commento al Vangelo.
- Santi della settimana
Lunedì 23 settembre
Venerdì 27 settembre
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San Pio da Pietrelcina
San Vincenzo de Paoli

Io oso dire
che la
Chiesa
mai è stata
tanto bene
come oggi.
La Chiesa
non crolla:
sono sicuro,
sono sicuro!
Papa Francesco

Letture del Giorno
Am 8,4-7 - Sal 112 - 1Tm 2,1-8 - Lc 16,1-13

Grégoire
e i malati di mente
Grégoire Ahongbonon nato nel Benin al confine con
la Nigeria nel 1953, dopo un periodo di prosperità
economica che lo porta a diventare proprietario di
alcuni taxi, abbandona la Chiesa Cattolica ritornando
alle pratiche feticiste ed abbracciando uno stile di
vita libertino.
Dopo un fallimento economico e personale Grégoire
sperimenta un incontro profondo con Dio e si
riavvicina alla Chiesa Cattolica partecipando, nel
1982, ad un pellegrinaggio a Gerusalemme nel corso del quale una frase
pronunciata dal sacerdote lo toccherà profondamente:”ogni cristiano deve posare
una pietra per costruire la Chiesa”.
Grégoire, rientrato in Costa d’Avorio, si accorge di una persona che vaga nuda
per strada alla ricerca di cibo, le si avvicina e si rende conto che è un uomo
malato di mente.
Comincia così ad interessarsi alla causa delle persone affette da disturbi psichici,
scopre le condizioni disumane in cui vivono in Africa Occidentale dove si crede
siano colpiti da stregoneria... Grégoire è sposato ed è oggi padre di 6 figli, vive a
Bouaké in Costa d’Avorio
Racconterà la grande avventura-missione della sua vita
Giovedì 26 settembre ore 20,45
a Porto Viro, sala Eracle Corso Risorgimento
“Catene e libertà: la storia del “gommista di Dio”.

Pellegrinaggio Famiglie a Roma
Per l’Anno della Fede il
Pontificio Consiglio per la
Famiglia propone per il 26
e 27 ottobre un
pellegrinaggio delle
famiglie a Roma alla Tomba
di San Pietro dal titolo:
“Famiglia, vivi la gioia della fede!”
Un’occasione opportuna per un pellegrinaggio familiare
a Roma.
Martedi24 settembre alle ore 21 presso l’ostello Domus
Clugiae il poeta Davide Rondoni presenta il libro “Bambini
agli specchi” di Giovanni Colciago.
Presentazione della Scuola di Comunità per la diocesi
di Chioggia, Sabato 28 settembre ore 15 al Kursaal,
Lungomare di Sottomarina, in collegamento con don
Julian Carron .

Amare Gesù
Eucarestia
Un giorno in una chiesa quasi
deserta, un ragazzino di sette
anni pregava tutto solo in un
banco.
A un certo punto si sposta e va
vicino alla balaustra.
Dopo un po’ va sui gradini
dell’altare, poi prende uno
sgabello e sale sulla mensa...
Una signora che stava in chiesa,
lo richiama.
“Vieni giù, che fai li? Scendi!”.
Il bambino, indicando Gesù nel
Tabernacolo, con aria innocente
risponde “Ma io gli voglio bene!”.
Quel bambino era il futuro San
Pietro Chanel.

La Chiesa è Madre
Papa Francesco all’Udienza di Mercoledì
La Chiesa è madre. A me piace tanto questa
immagine della Chiesa come madre.
Io mi domando: che cosa fa una mamma?
1. Prima di tutto insegna a camminare nella
* In una Messa
a Santa Marta
il papa ha detto:
Un cristiano
che non prega
per i governanti
non è un buon cristiano.
“Preghiamo
per i governanti perché
ci governino bene.”
* Papa Francesco
ha mandato un
messaggio
per i funerali di
Eleonora Cantamessa,
uccisa mentre prestava
soccorso a un ferito
riverso sulla strada di
un paese bergamasco:
“Ha concluso
la sua vita terrena
compiendo il gesto
del buon samaritano”.
* Papa Francesco
ha ricordato il
21 settembre
il 60.mo anniversario
della sua vocazione
al sacerdozio.
* Su Avvenire
di Sabato 21 settembre,
la grande
INTERVISTA
al Papa:
La Chiesa si fida di Dio
e ama tutti.

vita, insegna ad andare bene nella vita, sa
12345
12345
12345
12345come orientare i figli, cerca sempre di indicare la strada
12345
12345
12345giusta nella vita per crescere e diventare adulti. E lo fa con
12345
12345
12345tenerezza, con affetto, con amore, sempre anche quando
12345
12345
12345
12345cerca di raddrizzare il nostro cammino perché sbandiamo
12345
12345un poco nella vita o prendiamo strade che portano verso
12345
12345
12345
12345un burrone. Una mamma sa che cosa è importante perché
12345
12345un figlio cammini bene nella vita, e non l’ha imparato dai
12345
12345
12345libri, ma l’ha imparato dal proprio cuore. L’Università delle
12345
12345
12345mamme è il loro cuore! Lì imparano come portare avanti i
12345
12345
12345propri figli. La Chiesa fa la stessa cosa: orienta la nostra
12345
12345
12345vita, ci dà degli insegnamenti per camminare bene....
12345
12345
12345
12345Pensiamo ai dieci Comandamenti.
12345
12345
12345
12345
12345
123452. Una seconda cosa: quando un figlio cresce, diventa
12345
12345
12345adulto, prende la sua strada, si assume le sue responsabilità,
12345
12345
12345cammina con le proprie gambe, fa quello che vuole, e, a
12345
12345
12345
12345volte, capita anche di uscire di strada, capita qualche
12345
12345incidente. La mamma sempre, in ogni situazione, ha la
12345
12345
12345pazienza di continuare ad accompagnare i figli. Ciò che la
12345
12345
12345spinge è la forza dell’amore... Noi – nella mia terra – diciamo
12345
12345
12345che una mamma sa “dar la cara”. Cosa vuol dire questo? Vuol
12345
12345
12345dire che una mamma sa “metterci la faccia” per i propri
12345
12345
12345figli, cioè è spinta a difenderli, sempre. Penso alle mamme
12345
12345
12345
12345che soffrono per i figli in carcere o in situazioni difficili:
12345
12345
12345non si domandano se siano colpevoli o no, continuano ad
12345
12345
12345amarli e spesso subiscono umiliazioni, ma non hanno paura,
12345
12345
12345non smettono di donarsi.
12345
12345
12345La Chiesa è così, è una mamma misericordiosa, che capisce,
12345
12345
12345che cerca sempre di aiutare, di incoraggiare anche di fronte
12345
12345
12345
12345ai suoi figli che hanno sbagliato e che sbagliano, non chiude
12345
12345mai le porte della Casa; non giudica,ma offre il perdono di
12345
12345
12345
12345Dio.
12345
12345
12345
12345
12345
123453. Un ultimo pensiero. Una mamma sa anche chiedere,
12345
12345
12345bussare ad ogni porta per i propri figli, senza calcolare, lo
12345
12345
12345fa con amore. E penso a come le mamme sanno bussare
12345
12345
12345anche e soprattutto alla porta del cuore di Dio! Le mamme
12345
12345
12345pregano tanto per i propri figli. La Chiesa mette nelle mani
12345
12345
12345del Signore, con la preghiera, tutte le situazioni dei suoi
12345
12345
12345figli. Confidiamo nella forza della preghiera di Madre Chiesa.
12345
12345

