Orario Sante Messe
Festivo
ore 10.15 -12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17
Feriale
ore 8 - Messa Capitolare con Lodi e Media
Mercoledì ore 10
Santa Messa per i defunti
in Chiesa San Francesco
ore 17.30 - Rosario
ore 18 - Santa Messa

La Cattedrale è aperta
nei giorni feriali ore 7-12 e 16-17,30
Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10,30 alle 11.45

Catechismo
2a Elementare
3a Elementare
4a Elementare
5a Elementare
1a Media
2a Media

Mercoledì ore 16,45
Domenica Messa e Cat.
Mercoledì ore 16,45
Mercoledì ore 16,45
Mercoledì ore 15,30
Mercoledì ore 16,30

Ragazzi e Genitori a Messa
- Questa domenica la Messa delle ore 10,15
è accompagnata dai ragazzi di 4a
Elementare e dai loro genitori.
- Domenica prossima dai ragazzi di 5a
elementare e genitori.
- Coretto dei ragazzi Sabato ore 15,30 in
cattedrale
- Coro dei giovani e adulti Sabato ore
17 in Centro parrocchiale

Verso il Sacramento della Cresima
- Nel corso della prossima settimana il
parroco incontra personalmente
ciascuno dei ragazzi che partecipano al
catechismo in preparazione al Sacramento
della Cresima, insieme con i genitori.
L’orario viene concordato personalmente.
- Mercoledì alle ore 16,45 i ragazzi faranno
visita al Vescovo Adriano in episcopio.

- Sabato 28 febbraio ore 19 genitori e
ragazzi insieme si incontrano in Centro
parrocchiale. Alle 20 momento di
fraternità.
- Sabato 4 febbraio al pomeriggio gli stessi
ragazzi, insieme con quelli della parrocchia
dei Salesiani, faranno visita alle Suore
Clarisse di Contarina.
Oggi alla Messa delle ore 12 viene celebrato
il Battesimo di Nicola Veronese.
Martedì ore 15 in Centro

Da dove nasce la famiglia cristiana.
Cosa dice il catechismo della Chiesa,
Cosa raccontano le esperienze.
Per gli adulti e in particolare le Mamme

Incontro del Vangelo
Venerdì ore 21 in Cattedrale per adulti e giovani
Benedizione delle famiglie
Prosegue nella zona della Tombola
in via Cristoforo Sabbadino
Nei giorni scorsi abbiamo accompagnato
all’incontro con il Signore Luigia Perini di 89
anni e Sergio Zambon di 74 anni.
Corso Fidanzati: inizio sabato 25 febbraio
alle ore 21 in Centro Parrocchiale
Coro Bellemo in Centro parrocchiale
Lunedì ore 20, una pizza insieme.
La prossima domenica verrà dato resoconto
dell’anagrafe e della economia della parrocchia.
Consiglio Economico parrocchiale
Giovedì 26 gennaio ore 21 in canonica
Consiglio Pastorale parrocchiale
Mercoledì 1 febbraio ore 21 in canonica

Santi della Settimana
Martedì 24 gennaio, San Francesco di Sales
Mercoledì 25 gennaio, Conversione di San Paolo
Giovedì 26 gennaio, Santi Tito e Timoteo,
discepoli di San Paolo
Venerdì 27 gennaio, Sant’Angela Merici
Sabato 28 gennaio, San Tommaso d’Aquino
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Gesù
e le barche dei pescatori
Porto impressa negli occhi la
corsa di Giovanni sulla
spiaggia, sorridente e lieto,
tirandosi dietro la rete
leggera; improvvisamente
rallenta e si ferma. Un uomo
lo guarda e lo chiama,
Giovanni si ferma, lascia cadere la rete e lo segue.
Il Vangelo secondo Matteo di Pasolini rende attuale e
presente la chiamata di Giovanni e Giacomo, di
Simon Pietro e di Andrea, raccontata oltre che dall’evangelista Matteo anche
da Marco e Luca: “Venite dietro a me. Vi farò diventare pescatori di uomini”.
La chiamata di Gesù e l’amicizia con Lui aprono a una missione, importante
e decisiva per le sorti del mondo, e piena di impegno e bellezza per noi. E’ un
compito che Gesù in vario modo affida a tutti: sacerdoti, genitori, educatori,
giovani e ragazzi…

Oggi è la domenica mensile
dedicata alla carità
Le offerte alle Messe saranno usate per la carità.
Grazie anche a chi porta viveri - una borsa della spesa o
una semplice confezione - che verranno consegnate alle persone
della parrocchia che non hanno da mangiare. Ce ne sono!!!

Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani
da Mercoledì 18 a Mercoledì 25 gennaio
Partecipiamo alla Messa a San Giacomo alle ore 18.
Nei giorni non festivi della Settimana dell’Unità sono sospese le altre Messe vespertine in città.
Domenica 22 Gennaio 2012 - N° 3/12 - ANNO XXXVII - 3a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Letture del Giorno: Gio 3,1-5.10 - Sal 24 - 1Cor 7,29-31 - Mt 1,14-20

Per chi studia

I giovani in parrocchia

Presso il Seminario Diocesano il salone
Sacro Cuore è stato rimesso a nuovo grazie
alla
collaborazione
SeminarioLeoGiovaniChioggiaSottomarina-NoiChioggia
ed oggi è un ambiente nuovo adibito a sala
studio mantenendo il nome: Aula Studio
Sacro Cuore.
Circa 200 metri quadri di silenzio, wi-fi, pc,
luce e accoglienza per i giovani universitari
che vorranno venire. L’ambiente è aperto
tutti i giorni dalle 9 alle 20, fatta eccezione
per il lunedì il cui orario di apertura è dalle
15 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 13 per dare
la possibilità anche a chi lavora di trovare
tempi e spazi dedicati allo studio.
Alla sera sino a tardi sarà possibile previa
richiesta così anche per il sabato
pomeriggio o il lunedì mattina: basta
chiederlo. Sarà inaugurata verso Pasqua con
la partecipazione della Fondazione
Clodiense e della Banca di Credito
Cooperativo di Piove di Sacco che hanno
sposato in pieno il progetto e lo hanno
finanziato interamente.

- I giovani delle Superiori hanno un
momento di studio insieme in Centro
Parrocchiale al giovedì ore 15,30-17.
- Si incontrano questo Venerdì ore 19,30 per
un momento di amicizia e di dialogo in
canonica.
- Questa domenica alle ore 17,30 i giovani si
incontrano in Centro per un momento di
svago e di dialogo: aperto a tutti.

Un’opera utile e preziosa
Una casa bella, ordinata e pulita, si fa
apprezzare ed è un segno positivo per chi
ci abita. Anche la nostra grande e bella
cattedrale vuole essere così, essa che è
la casa del Signore e del suo popolo, e il
centro della Diocesi. Continueremo a
curarla, per renderla bella e ospitale. Un
lavoro prezioso è fatto dalle Suore e dalle
altre persone che vigilano ogni giorno e
provvedono alla cura e alla pulizia della
Chiesa. Un momento importante è il
venerdì pomeriggio, quando un gruppo
di donne provvede alle pulizie generali.
Sappiamo che anche altre persone
desiderano collaborare alla pulizia della
Chiesa: le aspettiamo al venerdì
pomeriggio!
Anche il Centro parrocchiale si presenta
dignitoso e ordinato. Ogni lunedì mattina
alcune donne fanno le pulizie generali.
C’è posto anche per altre persone!
Grazie!

Il

Centro parrocchiale
è aperto per ragazzi e famiglie
ogni domenica
dalle ore 16,30 alle 19.
Ingresso libero!!

Riscaldamento
della Cattedrale
Praticamente completata la struttura
dell’impianto di riscaldamento della
Cattedrale.
Restano ancora alcuni ritocchi da fare.
La soluzione generale ci pare pregevole, e
soprattutto, anche nel freddo rigido di
questi giorni invernali, il riscaldamento fa
sentire i suoi benefici effetti.
Ringraziamo tutti coloro che hanno
collaborato e stanno collaborando per
questa impresa.
Viene presentato il libro di

Luigi Giussani
All’origine della pretesa cristiana.
Interviene
don Julian Carron
Mercoledì
25 gennaio 2012
alle ore 21,15
Teatro San Martino
Sottomarina.
L’incontro
sarà trasmesso
da Milano
in diretta video.

Educa chi
accompagna
Nelle Letture bibliche di questa domenica – la
seconda del Tempo Ordinario – emerge il tema
della vocazione: nel Vangelo è la chiamata dei
primi discepoli da parte di Gesù; nella prima
Lettura è la chiamata del profeta Samuele. In
entrambi i racconti risalta
l’importanza della figura
che svolge il ruolo di
mediatore, aiutando le
persone chiamate a
riconoscere la voce di Dio
e a seguirla. Nel caso di
Samuele, si tratta di Eli,
sacerdote del tempio di
Silo, dove era custodita
anticamente l’arca
dell’alleanza, prima di
essere trasportata a Gerusalemme. Una notte
Samuele, che era ancora un ragazzo e fin da
piccolo viveva al servizio del tempio, per tre
volte di seguito si sentì chiamare nel sonno e
corse da Eli. Ma non era lui a chiamarlo. Alla
terza volta Eli capì, e disse a Samuele: Se ti
chiamerà ancora, rispondi: “Parla, Signore,
perché il tuo servo ti ascolta”. Così
avvenne, e da allora in poi Samuele imparò a
riconoscere le parole di Dio e divenne il suo
fedele profeta.
Nel caso dei discepoli di Gesù, la figura
mediatrice è quella di Giovanni Battista. In
effetti, Giovanni aveva una vasta cerchia di
discepoli, e tra questi vi erano anche le due
coppie di fratelli Simone e Andrea, Giovanni e
Giacomo, pescatori della Galilea. Proprio a due
di questi il Battista indicò Gesù, il giorno dopo
il suo battesimo nel fiume Giordano. Lo indicò
loro dicendo: “Ecco l’agnello di Dio!”, che
equivaleva a dire: Ecco il Messia. E quei due
seguirono Gesù, rimasero a lungo con Lui e si
convinsero che era veramente il Cristo. Subito
lo dissero agli altri, e così si formò il primo
nucleo di quello che sarebbe diventato il
collegio degli Apostoli.
Alla luce di questi due testi, vorrei sottolineare
il ruolo decisivo della guida spirituale nel

cammino di fede e, in particolare, nella risposta
alla vocazione di speciale consacrazione per il
servizio di Dio e del suo popolo. Già la stessa
fede cristiana, di per sé, presuppone l’annuncio
e la testimonianza: infatti essa consiste
nell’adesione alla buona notizia che Gesù di
Nazaret è morto e risorto, che è Dio. E così
anche la chiamata a seguire Gesù più da vicino,
rinunciando a formare una propria famiglia per
dedicarsi alla grande famiglia della Chiesa,
passa normalmente attraverso la testimonianza
e la proposta di un
“fratello maggiore”, di
solito un sacerdote.
Questo
senza
dimenticare il ruolo
fondamentale
dei
genitori, che con la loro
fede genuina e gioiosa
e il loro amore coniugale
mostrano ai figli che è
bello ed è possibile
costruire tutta la vita sull’amore di Dio.
Cari amici, preghiamo la Vergine Maria per tutti
gli educatori, specialmente i sacerdoti e i
genitori, perché abbiano piena consapevolezza
dell’importanza del loro ruolo spirituale, per
favorire nei giovani, oltre alla crescita umana,
la risposta alla chiamata di Dio, a dire: “Parla,
Signore, il tuo servo ti ascolta”.
Angelus, Domenica 15 gennaio 2012

Ecco il sacrificio dei cristiani:
formare insieme
uno stesso corpo in Gesù Cristo.
La Chiesa celebra questo mistero
tanto frequentemente
col sacramento dell’altare:
essa vi impara che,
in ciò che offre,
è essa stessa offerta.
Sant’ Agostino

