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Maria Immacolata
una promessa per il mondo
In Maria Immacolata vediamo l’attesa del mondo e
tutta la sua domanda di salvezza.
Vediamo l’iniziativa del Signore e la sua grande
promessa. Maria di Nazaret diventa la Madre di Gesù
e lo dona al mondo come Salvatore.
Tutti noi guardando questa Donna semplice e grande,
piena di grazia, aurora che precede il sorgere del Sole
che è Gesù.
Come Lei desideriamo aprirci alla promessa di Dio e
accogliere Gesù che viene nella nostra vita.
 
L’Immacolata Concezione è una verità di fede proclamata
da papa Pio IX l’8 dicembre 1854: la Vergine Maria è stata
liberata in anticipo dal peccato originale dal primo istante
del suo concepimento. Il peccato originale prende tutti gli
uomini; Maria è stata concepita piena di grazia.
L’Immacolata è collegata in modo particolare con
le apparizioni della Madonna a Lourdes, di cui è stata
testimone Bernadette Soubirous nel 1858
 

Oggi la Messa delle ore 10,15 viene celebrata
dal Vescovo Adriano. Sono invitati i fidanzati.

 

Il Gruppo Missionario
propone alla porta della Chiesa la vendita di alcuni oggetti
preparati artigianalmente.
Il ricavato va per una missione della Comunità di Villaregia.
Viene distribuito anche il giornalino Fraternità e Missione
della Fraternità San Carlo Borromeo, con possibilità di
abbonamento, e vengono messi in vendita alcuni libri.
 
 

Angelus
Preghiera
dell’Avvento
e di sempre
Mattina, mezzogiorno,
sera, suona la campana
che invita alla preghiera.
Ricorda l’annuncio
dell’Angelo a Maria,
e il Figlio di Dio
che si fa uomo.

Trovi la preghiera sul
bancone della Chiesa.

Novena di Natale in chiesa San Francesco
da lunedì 15 a venerdì 20 e lunedì 23 dicembre ore 17.30

Sono invitati tutti i cristiani e in particolare i ragazzi
con le loro famiglie che di giorno in giorno

Guidano la Novena:

Lunedì Prima Media
Martedì Seconda Media
Mercoledì Quarta Elementare
Giovedì Quinta Elementare
Venerdì Seconda Elementare
Lunedì 23 Tutti

I Genitori (Papà e Mamma!)
dei ragazzi di Terza Elementare si incontrano in Centro
con le catechiste e il parroco Mercoledì alle ore 18.30.
In questo giorno i ragazzi di Terza elementare non hanno catechismo.

Catechismo dei ragazzi
Mercoledì ore 15,30  1a e 2a Media

ore 16,45   3a, 4a, 5a Elementare

Centro Parrocchiale
Il Centro è aperto per il gioco dei ragazzi e per altre attività
ricreative in questi orari con la presenza di adulti.
Domenica, dopo la Messa delle ore 10.15 fino alle 12;
dalle ore 15.30 alle 19.
Giovedì dalle ore 15,30 alle 16,30. Si potrà aprire anche
in altri giorni e altri orari con la presenza di persone adulte.

Ritiro di Avvento
per Famiglie e Adulti, Sabato 14 dicembre dalle ore
16 alle 19 in Seminario. Sarà guidato da don Alfredo Mozzato.
Il Ritiro è una pausa di riflessione, di preghiera, di
comunione fraterna. Con il Gruppo Famiglie, sono invitati
tutti i cristiani che desiderano esser accompagnati con
verità verso il Natale del Signore.

Giovani

Adulti

Orario Sante Messe
in Cattedrale - Festivo

ore 10.15 -12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17

Feriale
ore 8 - Santa Messa Capitolare

con Lodi e Ora Media
Mercoledì ore 10

Santa Messa per i defunti

in Chiesa San Francesco
ore 15.30 - Adorazione - 17.30 Rosario

ore 18 - Santa Messa

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

La Cattedrale è aperta nei
giorni feriali ore 7-12; 16-18

Confessioni
Sabato ore 10-12 e 15.30-18

Ogni giorno ore 16.30-18
Ragazzi - Sabato ore 16-17

Incontro del Vangelo

Venerdì ore 21 in Cattedrale
Entrata porta laterale Campo Duomo

Venerdì alle ore 19.15 in Centro
Fare CENTRO con il Vangelo

Martedì alle ore 15.30 in Centro
L’Avvento e Papa Francesco



Metti una cometa
in vetrina
Natale è alle porte.
O forse è stato messo alla
porta?
Ce lo domandiamo ogni
volta che iniziano ad
accendersi le luminarie
nelle strade e case e negozi
si vestono di addobbi più
o meno scenografici, più o
meno di buon gusto, più o
meno sensati….
Natale non è la festa
dell’inverno o dei babbi natale.
Non sono pochi quelli per cui Natale è
ancora Natale, cioè una festa cristiana,
quelli per cui riaccade l’evento che ha
cambiato la storia del mondo.
Nelle nostre città piene di luci,«la luce di
Gesù è un’altra cosa», ha detto Papa
Francesco in un’omelia del mattino a Santa
Marta.
La luce che ci offre il mondo è una luce
artificiale.

Vivere
l’Avvento

Siamo fuori
moda?
Consigliamo un
momento di
preghiera e una
azione di carità.
Grazie a chi
consegna, una
sola volta o più
spesso, viveri
per i poveri che
vengono in
Parrocchia.
Grazie a chi
condivide la
Messa feriale,

particolarmente al Lunedì ore 18 in Chiesa
San Francesco.

Invece, la luce di Gesù è una luce mite, è
una luce tranquilla, è una luce di pace, è
come la luce nella notte di Natale.

Quando anche nelle vie
dello shopping s’incontra
questo genere di luce,resta
incantati, viene voglia di
fermarsi, di restare lì a
guardare.
Come davanti a certe vetrine
che per Natale si
trasformano in un grande
Presepe, come quando una
cometa si staglia nel buio e
suggerisce di guardare più
il là.

Questi segni ci sono, un po’ ovunque, basta
farci caso.
Se vi capita di vedere qualche bella
vetrina, qualche insegna che parla del
Natale (quello vero), ma anche un Presepe
all’aperto o una Sacra Rappresentazione
che coinvolge le vie del vostro quartiere,una
foto e mandatela al sito della Nuova
Bussola, che lancia questa proposta:

redazione@lanuovabq.it
La metteranno nella gallery natalizia.

Oggi, festa dell’Adesione all’Azione
Cattolica Diocesana alle ore 15 nella
Chiesa di San Martino a Sottomarina, con
la presenza del Vescovo Adriano.

Ritiro di Avvento proposto da
Comunione e liberazione oggi ore 15-
17,30 nella Parrocchia della Navicella,
teatro e chiesa.

Rinnovato
nella
grafica,
riparte
il
quotidiano

“Avvenire”
consultabile anche on-line.

La Domenica lo trovi anche in Chiesa.
Una lettura nuova, agile,
interessante per la vita.

Il Papa
e il piccolo
dogma di Gesù
«Noi pensiamo sempre a Gesù quando
predicava, quando guariva, quando
camminava, andava per le strade, anche
durante l’Ultima Cena… Ma non siamo
tanto abituati a
pensare a Gesù
s o r r i d e n t e ,
gioioso.
Gesù era pieno
di gioia: pieno
di gioia.
In quella
intimità con
suo Padre:
“Esultò di gioia
nello Spirito
Santo e lodò il
Padre”.
È proprio il mistero interno di Gesù, quel
rapporto con il Padre nello Spirito.
È la sua gioia interna, la sua gioia interiore
che Lui dà a noi».
Così il Papa nell’omelia della messa
celebrata a Santa Marta del 3 dicembre.
Ha ricordato che anche la Chiesa è
gioiosa: «E questa gioia è la vera pace:
non è una pace statica, quieta,
tranquilla». «La pace cristiana - ha
aggiunto - è una pace gioiosa, perché il
nostro Signore è gioioso, è una pace che
si muove tanto, è una pace di gioia, una
pace di lode»; «rumorosa, nella lode, una
pace feconda nella maternità di nuovi
figli».
A margine dell’omelia una frase stupenda,
quando ha detto che la frase di Gesù, che
ringrazia il Padre perché ha deciso di
rivelarsi «non ai sapienti ma ai piccoli»,
è una «dichiarazione dogmatica».

Da piccolenote.it

Oggi alla Messa delle ore 12
viene battezzata
Giorgia Siviero.

I prossimi Battesimi verranno celebrati
nella festa del Battesimo di Gesù,

Domenica 12 gennaio 2014.

Anche d’inverno
splende la luce
dei vetrini

In queste fredde
giornate di sole, la
cattedrale splende di
luce. Un’occasione per
dire GRAZIE alle persone
che continuano a dare
il loro contributo per i
vetrini: 10, 25, 50,
100. 150 •…
Una famiglia ha offerto
• 3.750,00.
Ai defunti verrà intitolata la vetrata della
cappella dell’Eucaristia, l’ultima a venire
ricomposta.
Rinnoviamo il nostro GRAZIE  a tutte le
persone che collaborano per le opere di
carità e di educazione della parrocchia e
per il decoro della Cattedrale e della Chiesa
di San Francesco.

La Famiglia oggi
P a p a
F r a n c e s c o
propone un
S ì n o d o
straordinario
sulla famiglia,
e desidera che
tutte le
c o m u n i t à

intervengano per un rilievo della
situazione e per una riflessione comune.
Le comunità del Vicariato di Chioggia si
radunano Martedì 10 dicembre ore 21 nel
nostro Centro parrocchiale per condividere
le riflessioni.


