Quando ci rendiamo conto...
Ci sono gesti che risvegliano la nostra attenzione
e ci fanno riconoscere subito che Cristo è con
noi. Così è accaduto anche domenica scorsa.
I due gesti che hanno caratterizzato la Messa
sono stati vissuti con intensità. All’inizio di ogni
Messa ci siamo riuniti davanti all’altare laterale
della Madonna Assunta e alla conclusione siamo
saliti in presbiterio davanti alla statua dell’Assunta, alta sulla parete. Sono state
distribuite le immaginette raffiguranti la Madonna Assunta, che sono presto andate
esaurite. Ma siamo già passati in tipografia per la ristampa.
Grazie al Coro Bellemo che ha accompagnato con semplicità e passione i canti
della Messa delle ore 10.15. Anche un canto speciale alla Madonna: Ave Maria
alla Madonna dell’Apparizione di Pellestrina, parole di don Giovanni Lombardo,
musica di Mons. Vittore Bellemo.
I sacerdoti della diocesi partecipano a un convegno di studio al Cavallino da
domenica sera a Martedì pomeriggio. Per questo Lunedì pomeriggio viene sospesa
nella Chiesa di San Francesco l’adorazione e la Messa.

Mercoledì alle ore 16.45:

- Inizia il Catechismo
dei ragazzi di Seconda Elementare.

- Continua il Catechismo dei ragazzi
di Terza, Quarta e Quinta Elementare

Orario Sante Messe
Cattedrale
Festivo ore 10.15 - 12 - 18
Sabato e Vigilie ore 18
Vespero della Domenica
dopo la Messa Vespertina

Mercoledì 11 ottobre alle ore 18:

i Genitori dei Ragazzi
di 4a e 5a Elementare

si incontrano per accompagnare il cammino dei figli
La Commissione economica si incontra con un
rappresentante della Curia per valutare i lavori
da eseguire sul tetto della sacrestia e della
cappella del Santissimo, Giovedì alle ore 18.30
in canonica.
- 3a Domenica del mese, dedicata alla Carità,
portando viveri per i poveri.
In Centro Parrocchiale pranzo di carità con
parrocchiani ed ospiti.
- Alle messa delle ore 12 viene battezzato MIOZZI
LEONARDO.

Feriale ore 8 Lodi, Messa, Ora Media
Mercoledì:
ore 10 Messa per i defunti
ore 12 Angelus

Chiesa San Francesco
Adorazione dalle ore 15.30
Rosario ore 17.30 - Santa Messa ore 18

La Santa Messa
delle ore 18 di oggi
viene celebrata da

Padre Luciano Benetazzo
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Il Vangelo
in Cattedrale

Dio ci chiama a una festa: la festa della
vita, della fede, la festa di nozze del
suo Figlio Gesù che ci ama e si dona
a noi, come uno sposo alla sposa.
Rifiutare questo invito è perdere il
meglio della vita.
Ci viene donata una veste nuova,
quella di figli di Dio, fin dal battesimo:
non
dimentichiamola,
non
buttiamola.
Domandiamo di vivere ogni giorno
come chiamati e invitati, con fiducia
e fortezza anche dentro drammi e
difficoltà, in una grande famiglia di
fratelli.

Ancora un’opera presente nella nostra
Cattedrale fa riferimento alla Liturgia e al
Vangelo della Domenica.
Nella cappella della Eucaristia, il
dipinto di Michele Schiavoni (scuola del
Tiepolo) riproduce il Vangelo di oggi: gli
invitati a nozze e l’invitato privo della
veste nuziale.

Veglia Missionaria
in preparazione alla

Domenica
22 Ottobre

Giornata Missionaria
Venerdì 20 Ottobre 2017 alle ore 21
Chiesa di San Giacomo - Chioggia

missionario comboniano
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Un milione di persone per il Rosario
Erano un milione
e passa i vescovi,
s a c e r d o t i ,
religiosi e i fedeli
laici polacchi, che
sabato 7 ottobre, in
occasione
del
centenario delle
apparizioni della
Madonna a Fatima, si sono disposti
sui confini del loro Paese pregando
per la pace e per la difesa delle radici
cristiane dell’Europa, scongiurando la
minaccia
terroristica
e
l’islamizzazione.
Dopo aver partecipato alla
Celebrazione
Eucaristica
e
all’adorazione del Santissimo
Sacramento nelle oltre 320 chiese di
22 diocesi disposte sul confine, alle
ore 14 sacerdoti e fedeli si sono
riversati negli aeroporti, nelle stazioni

Il mondo
ha urgenza
della missione
della Chiesa
di Bernardo Cervellera,
Asia News, 9 Ottobre 2017

ferroviarie, sulle montagne, nei
boschi, nelle città, sulle rive del mare,
nei porti e addirittura sulle navi - in
tutto circa 4 mila siti - pregando tutti
i misteri del Rosario e coprendo tutti
i 3.511 chilometri di confine che
separaPolonia dalla Germania,
l’Ucraina, la Bielorussia, la Lituania,
la Repubblica Ceca, la Slovacchia e il
Mar Baltico.
Si tratta del secondo evento di preghiera
più grande d’Europa dopo la Giornata
mondiale della gioventù del 2016.

La preghiera per i nostri
cari defunti
E’ sempre interessante venire a sapere che i parenti si
riuniscono nella casa della persona defunta per dire il Rosario.
Pregano insieme e desiderano anche la presenza del sacerdote
e della suora. Il Rosario per la persona defunta si può dire
anche in Chiesa San Francesco, nei giorni feriali alle ore 17,30.
Ogni settimana viene celebrata una Messa per tutti i defunti
al Mercoledì ore10. In ogni Messa - anche e soprattutto la
domenica - la comunità tutta insieme prega Dio per le persone
che hanno lasciato questo mondo.
E’ importante sempre avvisare in parrocchia quando una
persona non ha più le forze per uscire di casa. Allora il
sacerdote e altre persone gli fanno visita e possono portare
l’Eucaristia.
Nella scorsa settimana abbiamo accompagnato all’incontro
con il Signore le nostre sorelle SANAVIA IOLANDA anni 74,
BULLO LUCIA anni 91, VARISCO LIDIA anni 89.
Siamo vicini ai familiari di CHIEREGHIN ALFREDO, l’operaio
di 45 anni morto in un incidente sul lavoro.

Riceve il
Vangelo
ogni mattina
via whttsapp
e scrive:

Grazie
per questi messaggi.
Non avrei
mai pensato
di leggere il vangelo
ogni giorno.
E di condividerlo con
altri amici
e familiari.
La parola di Dio
è come l’acqua
bisogna spargerla
in giro in questa
arida società! !

Ottobre è un mese
consacrato al risveglio
della missione fra i
cristiani.
Nel
mondo
c’è
indifferenza
o
inimicizia verso Dio e
la Chiesa.
In un mondo che
sembra
così
indifferente alla fede
cristiana, e in cui
sembra che le religioni
siano la causa di tutti
i conflitti, l’urgenza
della missione della
Chiesa si fa più acuta.
Il mese di ottobre è cominciato con la
festa di santa Teresa di Gesù Bambino,
patrona delle missioni.
Il culmine di questo risveglio sta nella
Giornata missionaria mondiale, giunta
alla 91ma edizione, che si celebra
domenica 22 ottobre. Papa Francesco
dedica a questa Giornata un suo
Messaggio sul tema: “La missione al
cuore della fede cristiana”.
Dice: “La Chiesa è missionaria per
natura; se non lo fosse, non sarebbe
più la Chiesa di Cristo, ma
un’associazione tra molte altre, che
ben presto finirebbe con l’esaurire il
proprio scopo e scomparire”.
Ciò che la rende missionaria è la gioia
dell’aver incontrato il potere

trasformante della persona di Gesù
Cristo.
Francesco cita papa Benedetto XVI:
“Ricordiamo sempre che «all’inizio
dell’essere cristiano non c’è una
decisione etica o una grande idea, bensì
l’incontro con un avvenimento, con una
Persona, che dà alla vita un nuovo
orizzonte e con ciò la direzione
decisiva» (Deus caritas est, 1).
Il Vangelo è una Persona, la quale
continuamente
si
offre
e
continuamente invita
chi la accoglie con
fede umile e operosa
a condividere la sua
vita attraverso una
partecipazione
effettiva al suo
mistero pasquale di
morte e risurrezione”.
Per papa Francesco e
per noi, il mondo di
oggi,
così
autosufficiente, ha
bisogno
di
missionari, cioè di una
vita cambiata dal
Vangelo
e
che
trasforma la società
all’intorno.
Il
pontefice descrive “un mondo confuso
da tante illusioni, ferito da grandi
frustrazioni e lacerato da numerose
guerre fratricide che ingiustamente
colpiscono specialmente gli innocenti”.
A questo mondo è necessario la persona
e il potere di Gesù Cristo, che
“attraverso la Chiesa, continua la sua
missione di Buon Samaritano, curando
le ferite sanguinanti dell’umanità, e di
Buon Pastore, cercando senza sosta chi
si è smarrito per sentieri contorti e
senza meta”. “Il Vangelo aiuta a
superare le chiusure, i conflitti, il
razzismo, il tribalismo, promuovendo
dovunque e tra tutti la riconciliazione,
la fraternità e la condivisione”.

