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La fede in un bicchier d’acqua
Tratteniamo in cuore quello che il Vangelo di questa domenica dice

“Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome
perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa.

Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me,
è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino
e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala…”

Comuni tà in Fes ta
per il saluto a don Angelo e l’ingresso di don Danilo

Grazie per la Compagnia nella Fede
Mentre lascio la Comunità parrocchiale della Cattedrale mi nasce in cuore il bisogno
di ringraziare tutte le persone che hanno condiviso con me questi otto anni.

Le persone con le quali il rapporto è stato rapido e fuggevole,
quelle con le quali ci siamo incrociati ogni settimana o anche ogni giorno,

quelle che hanno partecipato e collaborato alla comune avventura
della fede cristiana nella Chiesa.

Ciascuna persona, e le persone costituite in comunità,
sono state per me preziose con un dono di Dio.

Desidero con tutto il cuore che la nostra storia cristiana continui
nella grande amicizia della Chiesa, nell’unità della fede, speranza, carità.

Continuiamo a ricordarci pregando gli uni per gli altri.
Un fraterno saluto.

    Don Angelo Busetto

Questa Domenica 30 settembre 2018 con la Messa delle ore 10.15
don Angelo Busetto termina la missione di parroco

e il nuovo parroco don Danilo Marin inizia il suo ministero.

Dopo la celebrazione tutti sono invitati in Centro parrocchiale
per uno scambio di saluti e un pranzo di fraternità.

Benvenuto al nuovo parroco Don Danilo Marin
 
Il nuovo parroco Don DANILO MARIN è nato a Teolo (Pd) il 29 luglio 1951, è stato ordinato
sacerdote in Cattedrale a Chioggia 18 giugno 1977.
Assistente diocesano dell’ACR 1977-1983. Vicario parrocchiale a San Domenico in Chioggia
1977, a Spirito Santo in Sottomarina 1978-1980, in Cattedrale 1980-1983, a Loreo 1983-
1987 essendo anche parroco di Tornova. Padre Spirituale in Seminario e Direttore del CDV
1987. Assistente diocesano Azione Cattolica 1989-1992 e 2007-2011. Dottore in Teologia,
con specializzazione in Catechetica e pastorale giovanile 1997. Parroco a San Giacomo di
Chioggia 1997-2007.
Vicario Foraneo Urbano 2004-2007. Dal 1998 Direttore Ufficio Catechistico Diocesano.
Direttore della Casa di Spiritualità “Madonna del Divino Amore” 2007-2011. Dal 2009
Responsabile Regionale Commissione “Dottrina della Fede, Annuncio e Catechesi”. Dal
2012 Delegato diocesano Diaconato permanente. Rettore del Seminario diocesano e
Direttore CDV 2012-2018.

Don Angelo Busetto
 
Dal 1° ottobre presta servizio come “aiutante” nell’Unità Pastorale costituita dalle
Parrocchie del Buon Pastore e dello Spirito Santo a Sottomarina.
Tra qualche settimana si trasferirà nel quartiere di Borgo San Giovanni in via B. Croce n.
70 insieme con sua sorella Augusta.
Per quanto possibile, continuerà a tenere i contatti internet - angelobusetto@alice.it
- whattsapp - 338 6539107 -  per l’invio quotidiano del Vangelo e altri servizi.

Orario Sante Messe
Cattedrale

Festivo   ore 10.15 - 12
18 - Segue Vespero

Sabato e Vigilie   ore 18 - Segue Vespero

Feriale   ore 8 Lodi, Messa, Ora Media
ore 18 Messa in Chiesa San Giacomo
Mercoledì    ore 10 Messa per i defunti

La Chiesa di San Francesco
in Corso a Chioggia riapre

Lunedì 1 ottobre
con il ritorno di Padre Cesare.

Dal Lunedì al Venerdì
Adorazione ore 15.30

Rosario ore 17.30 - Santa Messa ore 18.

Padre Cesare sarà disponibile per le
Confessioni in vari orari.

Un vivo GRAZIE alle persone che in questi giorni hanno rinnovato
le pulizie nella Chiesa di San Francesco, oltre al servizio settimanale in Duomo.



Grazie, don Angelo
Difficile condensare in poche righe un tratto
di strada percorso insieme, più semplice
ricordare alcune impressioni indelebili.
La presenza di don Angelo in questi anni si
fissa nel mio vissuto attraverso l’immagine del
sacerdote sempre presente nelle liturgie
domenicali, nell’incontro settimanale del
Vangelo, nelle riflessioni sulla Parola inviate via
cellulare, nelle visite alle famiglie della
parrocchia.
Una presenza, quella di Don Angelo, uno
sguardo “amorevole” eppure forte e deciso, di
chi ha incontrato e vive con fede certa ogni
attimo della sua vita, nella sua dimensione
vocazionale, pastorale, ma al contempo ne
condivide con le persone le paure, i dolori, i
dubbi, le attese, le delusioni. E sempre, nelle
sue parole, nelle sue riflessioni, l’eco di un
sentiero in gran parte percorso, ricchissimo di
umanità, di studio, di esperienze.
Un cammino con Gesù costantemente
accanto, a volte col peso della croce, a volte
con le sembianze del Risorto, ma sempre,
innegabilmente e saldamente amico, fratello.
Buona continuazione Don Angelo, a te l’affetto
sincero, la riconoscenza, la stima, e soprattutto
la nostra costante preghiera.

L

... Vogliamo dirti il nostro grazie più sincero perché
ci sei sempre stato e hai accompagnato i gruppi di
catechismo con costanza e disponibilità.
Sei stato il primo catechista della Parrocchia con
iniziative, riunioni, pranzi, pizze, uscite e con
l’attenzione a tutti i piccoli e grandi che frequantono
il nostro Centro.
Ci mancherà il tuo sorriso segno del grande amore
per Gesù e i fratelli soprattutto i più “piccoli”…

Le catechiste

Santi della Settimana
- Lunedì 1 ottobre Santa Teresa del Bambin Gesù e del Volto Santo
- Martedì 2 ottobre Santi Angeli Custodi
- Giovedì 4 ottobre San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia
- Venerdì 5 ottobre Santa Faustina Kowalska, Santa della Misericordia
- Sabato 6 ottobre San Bruno, sacerdote ed eremita

I bambini
Ciao don Angelo.
Voglio dirti che mi mancherai
tutte le domeniche, ma verrò
alcune volte a trovarti.
Voglio dirti anche  “Buona
Nuova Chiesa!”
Sarai sempre nel mio cuore
anche se alcune volte mi
sentirò triste.
Allora volevo dirti che questa
lettera che ho scritto sarà
sempre dentro di me.
Ti voglio bene.

Sofia

Caro don Angelo,
una semplice lettera di
ringraziamento per tutto
quello che hai fatto per la
nostra comunità.
Ti sei messo al nostro
servizio e sei entrato nelle
case di ognuno di noi per
portare una parola di
conforto.
Hai conquistato la nostra
fiducia e ora ti siamo grati
per tutto quello che hai fatto.
Hai sempre cercato di creare
una grande famiglia di amici.
Ti diciamo grazie di esseri
stato e per esserci.
Ti vogliamo bene.

Giulia e famiglia

Carissimo don Angelo,

anche noi Suore del Santo Volto vogliamo esprimere il
nostro ringraziamento insieme con tutta la comunità
parrocchiale. Otto anni sono trascorsi velocemente, ma
sono stati momenti belli e preziosi per noi, nella
collaborazione pastorale. Grazie della tua testimonianza,
prima di tutto come padre e pastore, dove tu hai saputo
spezzare con noi il Pane della Vita.
Tu ci hai guidato nel nostro cammino di fede; nella
catechesi e negli altri momenti formativi in diverse
occasioni, i momenti forti dell’Anno liturgico, il mese
di maggio, il cammino insieme con i nostri parrocchiani;
l’ascolto della Parola e delle persone, la visita ai malati,
la carità verso i poveri.
Grazie di questi anni passati insieme, dove abbiamo
cercato di camminare e di capire la volontà di Dio nella
nostra comunità. Ora il Signore ti chiama ad una nuova
tappa della tua vita sacerdotale più intensa, servendo
come padre per tutti.
Ricordati di noi e non dimenticare i poveri.
Grazie perché ci hai incoraggiato ad essere fedeli a
rimanere nella luce del Volto di Cristo, per poter
essere riflesso del Suo Volto. Ci hai insegnato ad essere
donne convinte della nostra chiamata al servizio dei
fratelli cristiani e non cristiani.
Ricordi che dicevi: “Sempre avanti … E avanti nel bene”.
Ti accompagniamo con la nostra preghiera, perché tu
sia l’irradiazione del Volto misericordioso del Padre, e la
Vergine Assunta in Cielo ti copra con il suo manto d’amore.

Le sorelle del Santo Volto

Grazie
don Angelo
per la tua presenza ricca
e discreta, per la parola
seminata, per averci
condotto per questo
tratto di strada
all’incontro con Gesù
Maestro e Amico.
Perché nella fatica dei
giorni nascono,
crescono e si fortificano
le grandi amicizie.

Gli amici del Santo Volto

Carissimo don Angelo,
speriamo di continuare
a ricevere quotidiana-
mente la pagina del
Vangelo che così
cortesemente ci invii da
alcuni anni e che ci offre
spunti di riflessione e
preghiera.
Per questo ti
ringraziamo di cuore.
Per il tuo nuovo incarico
non possiamo che
augurarti ogni bene.

*

Vogliamo ringraziare suor Sophie,

chiamata dalla sua congregazione a svolgere un nuovo ed importante servizio a Roma.
Nel salutarla la ringraziamo per la sua presenza gioviale e attenta ai bisogni dei più
deboli, malati, poveri e ragazzi, per la collaborazione nelle celebrazioni e l’attenzione
a tutti e ciascuno di noi parrocchiani.
E’ entrata nella nostra comunità  e nel nostro cuore con una ventata di aria nuova, con
il suo sorriso contagioso e ci ha insegnato a non perderci d’animo e a confidare sempre
nella Misericordia Celeste.
Le assicuriamo la preghiera e il ricordo, certi che anche lei non dimenticherà la nostra
comunità.
Nello stesso tempo vogliamo ringraziare Suor Melania e Suor Maria e tutte le altre
suore che in questi anni si sono dedicate al servizio del Signore nella nostra comunità
parrocchiale e nella cura della nostra Cattedrale.

I parrocchiani


