Papa Benedetto racconta Gesù Bambino
Martedì ore 15 in Centro parrocchiale ‘Sandro Scarpa’
vediamo insieme come il Papa racconta la visita dei Magi a Gesù Bambino

Venerdì 11 gennaio 2013 ore 21
Sala San Filippo Neri, Calle Filippini, Chioggia
Dialogo tra lettori sul libro del Papa

“L’infanzia di Gesù”
Il libro sull’Infanzia di Gesù di Joseph Ratzinger-Benedetto XVI ci ha
accompagnato nei giorni del Natale. Molte persone l’hanno letto
capitolo per capitolo secondo il ritmo dei giorni liturgici.
Qualcuno si è appuntato qualche nota e ne ha parlato con gli amici: un
punto rilevante, una nuova scoperta, un aiuto alla fede, una domanda,
un dubbio.
Si è pensato di trovarci per una serata di condivisione tra i lettori del
libro, insieme con tutti coloro che hanno desiderio
di partecipare e che potranno liberamente fare i loro interventi.
E’ una proposta del Vicariato di Chioggia-Pellestrina-Ca’Bianca.

Orario inSante
Messe
Cattedrale
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 15.30: Adorazione Eucaristica
ore 17.30: Rosario - ore 18: Santa Messa

La Cattedrale è aperta nei giorni feriali
ore 7-12 e 15.30-17.30

Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10.30 alle 11.45

Confessioni in Cattedrale
Sabato: ore 10-12 e ore 15.30-18.30
Ogni giorno: ore 16.30-18

Catechismo dei Ragazzi
2a Elementare Mercoledì ore 17
3a, 4a, 5a Elem. Mercoledì ore 16.45
1a e 2a Media Mercoledì ore 15.30
Mercoledì ore 17,45, breve incontro dei
catechisti per segnalare gli appuntamenti
del mese.

Oggi, Festa dell’Epifania, dopo la lettura del Vangelo viene annunciato
il calendario delle feste di quest’anno, che tutte ruotano attorno alla Pasqua.
L’Epifania è la giornata dedicata ai Bambini del mondo.
In questa settimana riprende la vita normale della parrocchia,
con le varie attività e gli incontri di ragazzi e adulti.
La Messa delle ore 18 nei giorni feriali viene celebrata nella Chiesa di San Francesco.
Domenica prossima, Festa del Battesimo del Signore, si conclude il tempo natalizio.
Alla Messa delle ore 10,15 verrà battezzata Irene Chiereghin.
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Uomini in ricerca
Uomini che guardano,
cercano, domandano. I
Magi che si muovono dal
loro lontano paese per
incontrare Gesù, sono
uomini veri.
Anche tutti noi cerchiamo
la verità e il bene. Spesso
ci fermiamo alle risposte
più facili ed superficiali.
Dio è la risposta piena e intera. Egli si presenta a
noi come un Bambino Oggi, dove trovare Gesù?
L’incontro con Lui è facile per chi ha il cuore semplice. Abbiamo la Chiesa, la
comunità, il Vangelo, le persone.
Venite e vedete. Con la libertà della vostra decisione!

Il Vescovo Adriano nella sua Cattedrale
Oggi, Domenica dell’Epifania, il Vescovo Adriano
celebra la Messa delle ore 10,15.
E’ la quarta celebrazione del Vescovo in cattedrale nei giorni del Natale.
Il vescovo Adriano ha celebrato il giorno di Natale alle ore 10,15;
poi alle ore 17 l’ultimo giorno dell’anno con il Canto del Te Deum
e il primo giorno dell’anno con il canto del Veni Creator.
Le celebrazioni sono state intense e solenni,
ben partecipate dall’assemblea dei fedeli,
e il più delle volte sostenute dal coro Bellemo,
con la direzione di Enrico Mainardi e con il giovane organista Alex Bacci.
Le omelie del Vescovo hanno presentato il mistero cristiano del Natale
nell’Anno della Fede e il Messaggio del Papa per la Pace.
Si possono trovare nel giornale e nel sito di Nuova Scintilla.

Domenica 6 Gennaio 2013 -N° 1/13- ANNO XXXVIII- EPIFANIA DEL SIGNORE
Letture del Giorno: Is 60,1-6 - Sal 71 - Ef 3,2-3.5-6 - Mt 2,1-12

Il coraggio di ripartire

Lavori in Cattedrale

Una proposta della Diocesi, attraverso il
Consultorio Diocesano e il Servizio di Pastorale
Familiare, viene rivolta alle coppie che vivono
l’esperienza di una nuova famiglia dopo la
separazione o il divorzio.
Viene promossa una serie di incontri nella
Casa di Sant’Anna.
Il primo è domenica 13 gennaio, dalle
ore 10 alle ore 12.
Verrà presentato dal Vescovo Adriano.
Le persone interessate possono partecipare
liberamente.

Battesimi e
Nuova Evangelizzazione
Sulla preparazione e celebrazione dei
Battesimi il Vescovo Adriano ha fatto
conoscere ai sacerdoti un importante
comunicato, che verrà reso pubblico
questa settimana.
Lo riprenderemo insieme in varie
occasioni.
I catechisti dell’Unità pastorale

San Giacomo,
Sant’Andrea, Filippini
sono invitati Venerdì 11 gennaio alle 17.30
in Centro parrocchiale di San Giacomo
un incontro con don Gastone su “Bibbia e
catechesi”.
Può interessare anche altri!
Venerdì mattina 11 gennaio i

sacerdoti del vicariato di
Chioggia, Pellestrina,
Ca’ Bianca,
si troveranno insieme a Pellestrina per
un dialogo sulla vita sacerdotale e sulla
vita delle comunità.
Il

Corso per Fidanzati
in parrocchia comincia Sabato 16 febbraio.

Alcune persone e alcune famiglie hanno
colto l’occasione delle feste natalizie per
un contributo alla parrocchia, che in
questi mesi è fortemente impegnata per i
lavori del tetto e delle vetrate della
Cattedrale. Nei giorni del Natale la
cattedrale ha brillato per la sua bellezza,
completamente libera da impalcature. Il
beneficio e la bellezza delle vetrate, solide
e chiare, è sotto gli occhi di tutti. Siamo
ormai in via di completamento. Già in
questi giorni è stata innalzata l’ultima
impalcatura per l’ultimo finestrone, in
presbiterio. Ringraziamo le persone, della
parrocchia e anche del circondario, che
si rendono partecipi con generosità per
questa grande impresa.

Pulizie della Cattedrale:
Venerdì dalle ore 15 alle 17

Centro Parrocchiale:
Lunedì dalle 9,30 alle 10,30.
Grazie a chi collabora.
Il parroco riprende questa settimana la

benedizione delle famiglie,
in Campo Marconi. Le famiglie vengono
visitate in alcuni pomeriggi, generalmente
dalle ore 17,30 alle ore 19,30.
Lunedì 7 gennaio ore 21, in Centro
Parrocchiale,

Scuola di Comunità
proposta da Comunione e Liberazione.

Ringraziamento
e Promessa
Il Te Deum che innalziamo al Signore
al termine di un anno solare, è un inno
di ringraziamento che si apre con la
lode - «Noi ti lodiamo, Dio, ti
proclamiamo Signore» - e termina con
una professione di fiducia - «Tu sei la
nostra speranza, non saremo confusi
in eterno».
Quale che sia stato l’andamento
dell’anno, facile o difficile, sterile o
ricco di frutti, noi rendiamo grazie a
Dio. Nel Te Deum, infatti, è contenuta
una saggezza profonda, quella
saggezza che ci fa dire che, nonostante
tutto, c’è del bene nel mondo, e
questo bene è destinato a vincere
grazie a Dio, il Dio di Gesù Cristo,
incarnato, morto e risorto.
Certo, a volte è difficile cogliere questa
profonda realtà, poiché il male fa più
rumore del bene; un omicidio
efferato, delle violenze diffuse, delle
gravi ingiustizie fanno notizia; al
contrario i gesti di amore e di servizio,
la fatica quotidiana sopportata con
fedeltà e pazienza rimangono spesso
in ombra, non emergono.
Anche per questo motivo non
possiamo fermarci solo alle notizie se
vogliamo capire il mondo e la vita;
dobbiamo essere capaci di sostare nel
silenzio, nella meditazione, nella
riflessione calma e prolungata;
dobbiamo saperci fermare per pensare.
In questo modo il nostro animo può
trovare guarigione dalle inevitabili ferite
del quotidiano, può scendere in
profondità nei fatti che accadono nella
nostra vita e nel mondo, e giungere a
quella sapienza che permette di
valutare le cose con occhi nuovi.
Soprattutto nel raccoglimento della
coscienza, dove ci parla Dio, si impara

a guardare con verità le proprie azioni,
anche il male presente in noi e intorno
a noi, per iniziare un cammino di
conversione che renda più saggi e più
buoni, più capaci di generare
solidarietà e comunione, di vincere il
male con il bene.
Il cristiano è un uomo di speranza,
anche e soprattutto di fronte al buio
che spesso c’è nel mondo e che non
dipende dal progetto di Dio ma dalle
scelte sbagliate dell’uomo, perché sa
che la forza della fede può spostare le
montagne: il Signore può illuminare
anche la tenebra più profonda.

Papa Benedetto
alla Messa
dell’Ultimo giorno
dell’Anno

Ecco alcuni twitter
di Papa Benedetto:
Non abbiate paura di precedere l’aurora
per lodare Dio. Non sarete delusi.
Cristo desidera ricevere da voi una risposta
che venga non dalla costrizione e dalla
paura, ma dalla vostra libertà profonda.
Durante l’anno che sta per iniziare,
proponetevi di libera le sorgenti della
fiducia in Dio, per viverne nel quotidiano

