Domenica
Orario inSante
Messe
Cattedrale
Festivo
ore 10.15 -12 - 18
Sabato e Vigilie ore 18
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 16-17,30

Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10,30 alle 11.45

Confessioni in Cattedrale
Sabato: ore 10-12 e ore 16-19
Ogni giorno: ore 16,30-18,30

Incontro Ragazzi-Genitori
Genitori e ragazzi di Seconda Elementare
che domandano di partecipare al
catechismo in parrocchia si ritrovano insieme
con il parroco in Centro Parrocchiale:
Mercoledì 10 ottobre ore 18,30

Catechismo dei ragazzi
Terza, Quarta, Quinta Elementare:
Mercoledì ore 16,45
Prima e Seconda Media:
Mercoledì ore 15,30
L’incontro del Vangelo di Venerdì questa
settimana è sostituito dalla Celebrazione di
inizio dell’Anno della Fede Giovedì ore 21.
Gli incontri del Martedì ore 15
cominceranno martedì 23 ottobre in
Centro Parrocchiale.

del Credo

Domenica prossima
13 ottobre. All’inizio dell’ANNO della FEDE
proclameremo solennemente la nostra FEDE
con il CREDO. Durante le Messe verrà
consegnata una pagellina che contiene il testo
della professione della fede cristiana.
Genitori e ragazzi di Seconda Media
accompagneranno la Messa delle ore 10,15. I
genitori e ragazzi sono invitati in modo speciale
alla Celebrazione di Inizio dell’ANNO della FEDE
Giovedì 11 ottobre ore 21, Cattedrale.
La cesta della carità, presso la Cappella
dell’Eucaristia, si riempie e si svuota.
Amici del Santo Volto cominciano
ufficialmente con un incontro di preghiera di
adorazione Lunedì ore 15 in Chiesa san
Francesco. L’invito è esteso a quanti lo desiderano.
Assemblea vicariale per tutti i catechisti:
Venerdì 16 novembre ore 18 in Seminario.
Inizio di Scuola di Comunità proposta da
Comunione e Liberazione e aperta a tutti questo
Lunedì ore 21 in Centro Parrocchiale.

Ottobre, mese del Rosario
Oggi, 7 ottobre ricorre la festa della Madonna
del Rosario. Affidiamo a Maria le famiglie, le
comunità cristiane, l’intera Chiesa e tutto il
nostro mondo, bisognoso di giustizia e di pace.
Possiamo pregare con il Rosario in Chiesa San
Francesco ogni giorno feriale e in Cattedrale
al Sabato ore 17,30. Possiamo pregare con il
Rosario a casa, anche facendoci accompagnare
da TV2000 o da Radio Maria, in macchina, a
passeggio, da soli o in compagnia….

Ottobre, mese delle Missioni
Questa settimana S. Paolo ci dice:
“Considerate, fratelli, la vostra chiamata”.
La Giornata Missionaria è domenica 21
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Dove va la famiglia
Di domenica in domenica Gesù ci
raddrizza le idee e ci conduce a
impostare in modo corretto la
nostra mentalità e le scelte della vita.
Chiamiamo le cose e le persone con
il loro vero nome, come Dio le ha
create e come Gesù le vuole: la
famiglia è famiglia, in un amore
stabile e fedele, l’uomo è uomo, la
donna è donna, e così l’amore fedele, la fecondità, i figli…
La fede cristiana aiuta a capire e a vivere l’umano. Occorre ricominciare una
Nuova Evangelizzazione e e un nuovo percorso della fede cristiana: per questo
inizia oggi il Sìnodo dei Vescovi e giovedì 11 ottobre l’Anno della fede.
Giusto per il mese di Ottobre: preghiamo Maria con il Rosario, viviamo la
nostra vocazione missionaria.

Sìnodo dei Vescovi
Alcuni vescovi da tutto il mondo, insieme con altre persone,
sono convocate a Roma da oggi al 27 ottobre:
La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana.
Come proporre al mondo d’oggi il Vangelo di Gesù.

Anno della Fede
Inizia per tutta la Chiesa Giovedì 11 ottobre;
in Cattedrale celebrazione alle ore 21
con il Vescovo Adriano per tutta la città di Chioggia.
Tu che sei un cristiano adulto, giovane, ragazzo,
che cosa credi con la tua fede cristiana?
Come approfondisci la fede per conoscere,
capire, e vivere da cristiano?
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La Chiesa del
Buon Pastore

Padre,
mi confesso

a Sottomarina verrà consacrata dal
Vescovo Adriano, in presenza dei vescovi
suoi predecessori, domenica 21 ottobre ore
15,30.
Questo sabato 6 ottobre ore 18,30 il nostro
parroco don Angelo celebra la Santa Messa
nella Chiesa del Buon Pastore, dove
vengono portate alcune reliquie dei Santi
Patroni Felice e Fortunato, segno di
comunione con la Cattedrale e l’intera
diocesi.
Nel titolo della parrocchia del Buon Pastore
verrà inserito anche il nome del Beato
Giovanni Paolo II.

Frase santa!
Frase cristiana.
I cristiani si confessano
perché sanno di essere
peccatori e perché Gesù
ha detto agli apostoli: “A
chi perdonerete i peccati
saranno rimessi…”
E’ sbagliato dire: ‘Mi
confesso da solo; mi
confesso parlando con
Dio’. Se veramente parli
con Dio, capisci che Gesù
ti invita al sacramento della confessione.
Fanno male quei cristiani che non si
confessano; quelli che dopo settimane o
mesi o anni senza Messa e senza preghiera,
e forse con peccati di egoismo e di
impurità, vanno tranquilli a fare la
comunione.
San Paolo dice: “Chi riceve il Corpo di
Cristo indegnamente, riceve la propria
condanna”.
In parrocchia (Cattedrale e San
Francesco) abbiamo ogni giorno
sacerdoti disponibili per la Confessione.

Meeting
dei Giovani 2.0
Il Meeting dei Giovani ha come slogan
Jesus loves me; si svolgerà durante la
serata di sabato 27 ottobre 2012 presso
il centro parrocchiale della Comunità del
Buon Pastore di Sottomarina.
Sono invitati tutte le associazioni e i
gruppi parrocchiali presenti nella nostra
diocesi.

I Giovani
che frequentano le Superiori e vogliono
continuare o iniziare un cammino di amicizia
cristiana si incontrano in Centro
Parrocchiale questo Venerdì ore 19,15.

Questa settimana abbiamo accolto in
Cattedrale alcune classi delle Scuole
elementari per l’inizio dell’Anno
scolastico.
Un bel gesto proposto a tutte le Scuole
elementari e medie.

Ci vorranno anni, e tanti, prima che il Concilio
penetri nelle menti e nello spirito dei preti,
dei vescovi e dei laici cattolici.
Sono pochi quelli che hanno letto
integralmente i documenti conciliari,
che hanno cercato di comprenderli e di assimilarli,
che si sono lasciati illuminare
per poter confortare e istruire i cristiani delle nostre chiese
e dialogare con il mondo di oggi.
Albino Luciani

La botta
della Provvidenza
In margine alla giornata
comunitaria di domenica scorsa
A volte anche le piccole storie meritano
di essere raccontate.
Qui si narra di una semplice iniziativa di
una comunità parrocchiale che decide
di iniziare il nuovo anno pastorale con
una ‘giornata comunitaria’ in ‘un bel
posto’ non lontano.
I Colli euganei
offrono almeno sei o
sette luoghi che
fanno al caso.
Un mese prima si va
in perlustrazione
per monasteri e case
di
accoglienza,
senza
trovarne
alcuna disponibile
per la domenica
preventivata.
All’ultimo momento, basta una
telefonata per avere il sì di una ‘casa’
che non era in nota.
Ed eccoci al giorno della partenza, con
sessantacinque persone. Belli belli, più
o meno puntuali al ritrovo: 54 in
pullman, altri 11 in due macchine.
Perfetto.
Dopo un chilometro il pullman si ferma,
senza alcuna possibilità di ripartire.
L’autista telefona al principale, che si
mette in azione per reperire un secondo
mezzo.
E noi, nel frattempo?
Un’idea: anticipiamo subito nella vicina
chiesetta del cimitero la Messa che era
prevista per la tarda mattinata.
Finita la celebrazione, ci avvisano che
non si riesce a trovare un nuovo mezzo
di trasporto.
Replichiamo con toni accesi. Che fare

dunque? Breve consulto con i
parrocchiani: muoverci con le nostre
macchine non appare possibile; tornare
a casa è una sconfitta. Abbiamo un bel
Centro parrocchiale: faremo qui
l’incontro previsto.
Con una certa sorpresa, rileviamo la
buona tenuta di tutti, un poco
mortificati ma tenaci. Ogni circostanza
ci viene offerta per la nostra
maturazione.
Quasi arrivati un po’ rassegnati alla
mèta parrocchiale, ecco la telefonata
liberatoria: il nuovo pullman sarà qui
entro mezz’ora
(abbondante!).
Scoppia l’applauso
di grandi e piccini.
Eccolo finalmente,
imponente e fiorito.
Quanti posti tiene?
Sessantaquattro, ci
viene risposto.
Siamo esattamente
sessantaquattro,
poiché il 65°
stamattina non si è
presentato. E dunque le due macchine
non sono più necessarie, la Provvidenza
ha deciso di metterci tutti insieme in
pullman.
Con due ore e mezza di ritardo,
ripartiamo festanti.
Metterebbe conto di raccontare anche
quel che ne è seguito.
Mezz’ora di incontro prima del pranzo,
per presentare l’Anno della fede e il
programma diocesano. Pranzo, tempo
libero, ripresa del dialogo in cerchio per
un fertile paragone sulla fede e sulla
missione.
Conclusione con la visita alla Madonna
di Monteberico, nella fitta folla del
popolo di Dio e di Maria, per affidare le
nostre persone, la nostra parrocchia, la
diocesi, la Chiesa, il mondo.
L’Anno della fede comincia per noi con
una botta della Provvidenza.

