AVVENTO:
tutta una NOVITA’

- Giovani: al Venerdì ore 19,15
Fare CENTRO con il Vangelo, in Centro
- Adulti: Martedì ore 15,30 in Centro:
l’Avvento e Papa Francesco
- Incontro del Vangelo:
Venerdì ore 21 in Cattedrale.
Entrata porta laterale Campo Duomo

Catechismo
dei ragazzi
Mercoledì
ore 15,30: 1a e 2a Media
ore 16,45: 3a, 4a, 5a Elem.
I Genitori si incontrano
in Centro
- Oggi ore 18, Genitori di
seconda Media
- Martedì 3 dicembre ore
18,15 Genitori di seconda
Elementare
- Mercoledì ore 18,30
Genitori di prima Media
Lunedì ore 15
Incontro di preghiera
proposto dagli Amici del
Santo Volto in Chiesa
San Francesco.

- Consiglio Pastorale
Mercoledì 4 dicembre
ore 21 in Canonica.
Tema:
Come procede il
cammino della nostra
comunità, in relazione alle occasioni straordinarie che ci
sono state offerte (il ricordo di Sandro, la
venuta di don Bosco, la conclusione dell’Anno
della fede, la presenza di Papa Francesco..)
e alla vita normale, con le nuove aperture
a livello di ragazzi e di famiglie.
Lunedì 2 dicembre troviamoci insieme
alla Messa delle ore 18 a San Francesco.

Una torta
Un vetrino
Sono state offerte (e
vendute!!) alcune
decine di torte.
Il ricavato è stato di •
430,00 per i vetrini
della Cattedrale
GRAZIE A TUTTI !!

Oggi alla Messa
delle ore 12 ospitiamo
l’Associazione Finanzieri.
Domenica prossima
8 Dicembre
festa della Madonna
Immacolata e
Seconda Domenica
di Avvento
la Messa delle ore 10,15
viene celebrata dal
Vescovo Adriano.
6 dicembre
Primo Venerdì del mese:
Don Angelo, Suor Cattarina
e i ministri straordinari della
Comunione
portano
l’Eucaristia a malati e
anziani in casa.

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

Parrocchia «Santa Maria Assunta» - Campo Duomo, 77 - 30015 CHIOGGIA (Venezia)

Telefono 041 400496 - 338 6539107 (Don Angelo) donangelobusetto@virgilio.it - Suore S. Volto 041 401065
www.cattedralechioggia.it - Composizione e Stampa a cura di DeltaGrafic - Cattedrale di Chioggia - deltagrafic.chioggia@tiscali.it
- Stampato su carta riciclata -

Domenica 1 Dicembre 2013
1a DOMENICA DI AVVENTO

NOVITÀ
dell’Avvento
Nella banalità dei
giorni che scorrono
come ai tempi di
Noè, si annuncia un
nuovo mondo, una
nuova venuta, una
nuova presenza.
Qual è la novità
della vita?
Le abbiamo provate
tutte, e tutto delude.
Oggi la vera novità è la fede!
La fede sorprende ogni giorno: nelle
cose che accadono, nelle testimonianze
dei Santi, come abbiamo visto con don
Bosco, nelle parole e nei gesti di Papa
Francesco.
Impariamo a guardare e ad ascoltare.
Vigilanti e pronti.
Per cogliere i segni con i quali il Signore
viene incontro.
Inizia il nuovo anno liturgico e con esso il ciclo
triennale con l’anno A e l’evangelista Matteo.
Davanti all’altare si accende la prima candela
dell’Avvento, sulla prima delle quattro
colonnine di pietre che i ragazzi costruiscono
di domenica in domenica, per accogliere il
Signore Gesù che viene.
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TUTTI FUORI!
É l’invito di Papa Francesco. Uscite dalle
chiese, uscite dalle case e andate nelle
periferie, nei luoghi dove c’è bisogno
di fede, di speranza, di aiuto.
Una Chiesa in uscita!
Papa Francesco lancia la Chiesa, nella
“Esortazione apostolica” dopo il Sìnodo
sulla Nuova Evangelizzazione, tutta da
leggere.
“Ogni cristiano e ogni comunità
discernerà quale sia il cammino che il
Signore chiede, però tutti siamo invitati
ad accettare questa chiamata: uscire
dalla propria comodità e avere il
coraggio di raggiungere tutte le periferie
che hanno bisogno della luce del Vangelo.
Osiamo un po’ di più di prendere
l’iniziativa!“
Letture del Giorno
Is 2,1-5 - Sal 121 - Rm 13,11-14 - Mt 24,37-44

Non solo le reliquie di Don Bosco, che la gente
ha venerato sabato 23 novembre riempiendo
la nostra cattedrale per tutta la giornata.
Più importanti di tutte sono le reliquie
di San Pietro Apostolo.

Verranno messi a disposizione dei pullman per il viaggio.
Iscrizioni in parrocchia entro questa domenica.

Avvento Caritas
Vari materiali che accompagnano il
cammino dell’Avvento vengono
consegnati a ragazzi e genitori e si trovano
sul banchetto alla porta della Chiesa

La Scuola “Paolo VI”
organizza due giornate di Open Day per
promuovere e far conoscere la sua
esperienza educativa.
Per la scuola Primaria l’appuntamento è
lunedì 2 dicembre a partire dalle ore 16.30
e per la scuola Secondaria lunedì 9
dicembre con lo stesso orario.

Apostolato della preghiera
Assemblea annuale
per Chioggia, Sottomarina e Pellestrina,
mercoledì 11 dicembre
a Sant’Anna dalle ore 9 alle 16.
Opera Baldo
propone lo spettacolo teatrale

“Un cantastorie per la
Fabbrica del Duomo”.
Il sacrestano Agostino, interpretato
dall’attore comico Carlo Pastori, presenta il
Duomo di Milano.
Teatro San Martino,
Venerdì 6 dicembre alle ore 21.
Ingresso libero.

Chiara e Francesco,
il musical, teatro don Bosco, Chioggia
Sabato 7 dicembre alle ore 20,45

Informazioni sull’

Affido Familiare
in un dépliant alla porta della Chiesa e Al
CASF, Palazzo Morosini Corso del Popolo
1327, Lunedì-Martedì ore 9-12.
Domenica prossima,

bancherella natalizia
a cura del Gruppo Missionario, in favore della
Comunità missionaria e della
Fraternità San Carlo Borromeo.

Santi della settimana:
- Martedì 3 dicembre: San Francesco
Saverio, patrono delle missioni
- Mercoledì 4 dicembre, Santa Barbara,
Martire
- Venerdì 6 dicembre, San Nicola da Bari
- Sabato 7 dicembre, Sant’Ambrogio
di Milano

Ai vostri figli non chiedete:
“Come è andata a scuola?”.
Ma:
«Cosa hai imparato
di bello oggi?»
Dal Settimanale “Tempi”.
Leggi di Più:
Scuola.
Le domande dei genitori ai figli
Tempi.it
Follow us:
@Tempi_it on Twitter
tempi.it on Facebook

Papa Francesco
venera l’urna
con le ceneri
di San Pietro
Apostolo
San Pietro giunse a Roma e morì martire
sotto la persecuzione di Nerone.
Sul luogo del suo martirio è stata edificata
la Basilica di San Pietro, culla della
Cristianità, sorta sul luogo di una
necropoli (=cimitero) cristiano/pagana
che accoglie le spoglie mortali
dell’Apostolo Pietro.
E’ ormai appurato che Pietro venne
martirizzato nel circo di Caligola e
Nerone, i cui resti sono stati identificati
al sotto la navata sinistra della Basilica.
Alla fine del I secolo Clemente, capo della
comunità cristiana di Roma, descrive la
persecuzione neroniana di cui Pietro
rimase vittima e i sanguinosi spettacoli
che si svolgevano nel Circo sul colle
Vaticano, di cui parla anche lo storico
Tacito.
Da alcuni anni è venuta in soccorso degli
storici l’archeologia, la quale non
soltanto ha confermato l’esistenza della
tomba di Pietro, ma ha anche permesso il
suo ritrovamento. Soltanto nel 1939,
sotto il pontificato di Pio XII, vennero
avviate ricerche sistematiche che hanno
confermato la tradizione. Al di sotto
dell’Altare della Confessione, attualmente
utilizzato per le celebrazioni, vi era una
serie di altari, esattamente al di sopra di
un monumento realizzato in onore di
Pietro tra il 321 e il 326.

Domenica scorsa 24 novembre
per la chiusura del’Anno della Fede,
con un gesto bellissimo,
papa Francesco
ha voluto esporre
alla venerazione dei fedeli
le ossa di Pietro.
Quelle povere ossa appartengono
a tutto il popolo cristiano.
La Chiesa, questa povera Chiesa
che vive tra le tempeste del mondo
e le consolazioni di Dio,
ha il proprio fondamento
in quegli uomini di duemila anni fa
che Gesù chiamò a sé,
invitandoli a seguirlo.
Pietro, che tra i dodici è stato scelto
a governare la Chiesa:
un pover’uomo come tanti altri,
ma testimone oculare
della vita del Signore in Palestina,
testimone soprattutto
della Sua Risurrezione,
senza la quale vana è la nostra fede.
Povere ossa, che appartennero a un uomo
che aveva anche tradito Gesù,
ma che è stato da lui riabbracciato
in maniera tanto inattesa e stupenda:
«Pietro, Mi ami tu?».
La fede di Pietro sta tutta
in quella domanda posta dal Signore,
e in quell’umile e commossa risposta.
Anche noi domandiamo la fede e l’amore
di Pietro verso il Signore Gesù.
La fede e l’amore di Papa Francesco.

