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Perdonare
settanta volte sette
Pietro domanda a Gesù quante volte potrà
perdonare al ‘suo fratello’.
Gesù risponde che il perdono va dato senza
conteggi.
Accade così in famiglia:  papà e mamma perdonano
mille volte il figlio, bambino piccolo, adolescente,
giovane.
Dove c’è amore vero, ci si perdona ogni giorno tra
marito e moglie, si accoglie con pazienza il genitore anziano, si accudisce la
persona malata.
Gesù ha in mente anche l’ambito del lavoro e della società: la parabola del
Vangelo parla del rapporto tra il re e il servo e dei servi tra loro.
Sarà possibile vivere con gli altri lo stesso perdono che si dà ai familiari?
Gesù stabilisce tra noi una nuova comunità: chiamiamoci e trattiamoci come
ci chiama e ci tratta Gesù: come fratelli e sorelle, e amici.

Il Catechismo comincia
dalla Famiglia...
...e allora cominciamo con la famiglia:
Mercoledì 20 settembre ore 16.45
in Centro Parrocchiale
i genitori accompagnano i figli
di terza, quarta, quinta elementare,
partecipando insieme con loro
al primo incontro
con il parroco e le catechiste.

Riprendiamo
dopo l’estate

il gesto di carità:
viveri all’offertorioviveri all’offertorioviveri all’offertorioviveri all’offertorioviveri all’offertorio

della Messa
in questa terza

Domenica del mese.
Vale anche per

tutta la prossima
settimana.

Mostra dei Merletti
straordinaria in Chiesetta San Martino, a Chioggia
in Campo Duomo.
Aperta mattino e pomeriggio fino Giovedì 28
settembre, a cura degli Amici del Santo Volto.
Nel mese di ottobre riprende il lavoro del merletto
e del ricamo nei pomeriggi dei giorni feriali in una
sala del Centro Parrocchiale ‘Sandro Scarpa’.

Gioco dei ragazzi e attività di studio
Il Centro parrocchiale è disponibile in alcuni giorni
feriali per il gioco dei ragazzi, con la presenza di
qualche genitore, dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
Qualche pomeriggio nel corso della settimana i
ragazzi o i giovani possono usufruire del Centro per
lo studio, con la collaborazione di insegnanti e
genitori. Prendere accordi in parrocchia.

La Commissione economica
della Parrocchia si incontra in Canonica
Mercoledì 20 settembre alle ore 18.30 per
esaminare la situazione generale della
parrocchia e verificare alcuni lavori già
ef fettuat i ,  come i l  r i sanamento del
campani le  dopo un fortunale ,  o
preventivati, come il ripasso del tetto della
Cappella del Santissimo e della Sagrestia
lato nord.
Sono in corso di ridipintura alcuni locali del
Centro Parrocchiali e si stanno rivedendo
le luci della Cappella dell’Eucaristia e di
quella dei Santi Patroni.

All’inizio dell’anno scolastico

gli insegnanti e tutto il
personale della Scuola
sono invitati alla celebrazione di una Santa
Messa in Cattedrale, celebrata dal Vescovo
Adriano Giovedì 21 settembre alle ore 18.

Orario Sante Messe
Cattedrale

Festivo   ore 10.15 - 12 - 18
Sabato e Vigilie   ore 18

Vespero della Domenica
dopo la Messa Vespertina

Feriale ore 8 Lodi, Messa, Ora Media
Mercoledì:

ore 10 Messa per i defunti  - ore 12 Angelus

Da Lunedì 18 a Venerdì 29 Settembre
Santa Messa alle ore 18

in Cattedrale

Lunedì 2 Ottobre
riapre la Chiesa di San Francesco

Venerdì ore 21-22 Cattedrale
ADORAZIONE SILENZIOSA

Battesimo di
Sophia Bellemo

Sabato 16 settembre alle ore 18



Domenica 24 settembre
è dedicata alla Parola di Dio
proclamata e celebrata nella Messa.
Sarà possibile acquistare o
prenotare la Bibbia o il Vangelo

per la lettura personale o in famiglia. Saranno disponibili anche alcune edizioni
di Bibbia per i ragazzi. Nessuna famiglia senza Bibbia e Vangelo!!

Madre Teresa di Calcutta,
intervista al cardinal Comastri
La Madre gli chiese quanto tempo dedicasse alla preghiera, e
gli dice:
«Fai un po’ di orazione ogni giorno, altrimenti non reggi».
La Madre aggiunse:
«Tu credi che io potrei andare ogni giorno dai poveri se Gesù non mi
mettesse nel cuore il suo amore? Pregando, Gesù mi mette nel cuore il
suo amore e io vado a portarlo ai poveri che incontro. Ricordati, Gesù
per la preghiera sacrificava anche la carità, per ricordarci che senza Dio siamo troppo
poveri per poter aiutare i poveri».
In tante altre occasioni, Madre Teresa raccomandava:
«Vi posso dare un consiglio?
Tornate tutti insieme a pregare in famiglia,
perché la famiglia che non prega insieme, non sta in piedi».

Ragazzo, giovane: cerchi il Flauto… magico ???
Vuoi imparare a suonare (bene!!) il flauto?
C’è chi te lo insegna e ti accompagna. Parlane in parrocchia!!!

Mercoledì scorso, con alcune persone del
Consiglio Pastorale parrocchiale
abbiamo dato un’occhiata generale
alla

vita della parrocchia:
luoghi, persone, gruppi, attività,
proposte. E’ un lavoro di base che
serve a tutti e che apre al futuro,
soprattutto nella prospettiva della

Visita Pastorale
del Vescovo prevista per i primi mesi
del prossimo anno.
Nel settimanale diocesano Nuova
Scintilla il Vescovo riprende il tema della
liturgia, cuore della vita cristiana: da
lèggere e anche da riprendere insieme!!

Santi della Settimana
- Lunedì 18 settembre

San Giuseppe da Copertino
Patrono degli studenti

- Martedì 19
San Gennaro, vescovo e martire
patrono di Napoli, III secolo

- Mercoledì 20
Santi Martiri Coreani Andrea Kim
Taegon e compagni

- Giovedì 20
San Matteo, apostolo ed evangelista
Il suo vangelo ci accompagna nella
liturgia domenicale di questo Anno A

- Sabato 23
San Pio da Pietrelcina
1887-1968. C’è una statua in Cattedrale!

FRANCESCO, LA COLOMBIA
VITE PARLANTI

Volti
e Occhi
di Futuro
«Quello che più mi ha colpito
era la folla lungo le strade, i
papà e le mamme che
alzavano i loro bambini per
farli vedere al Papa perché il Papa li
benedicesse. Come dicendo: ‘Questo è
il mio tesoro. Questa è la mia speranza.
Questo è il mio futuro. Io ci credo’.
Questo mi ha colpito: la tenerezza, gli
occhi di quei papà e di quelle mamme.
Bellissimi, bellissimi. Questo è un
simbolo, un simbolo di speranza, di
futuro. Un popolo capace di fare
bambini e poi farli vedere così, come
dicendo ‘questo è il mio tesoro’, è un
popolo che ha speranza e ha futuro».

L’ultima immagine rimasta a Francesco del
grande viaggio in Colombia, dice il Papa
in aereo, tornando, ai giornalisti, sta
negli occhi di quella gente, con i bambini
in braccio sporti verso di lui
con gioia e orgoglio.

«So di posare i piedi su una terra sacra,
irrigata del sangue di migliaia di
innocenti», ha detto Francesco.

Eppure dal pellegrinaggio del Papa in
questo Paese massacrato da 53 anni di
guerra intestina, oltre 220 mila vittime,
e orfani, e vedove, e mutilati; un popolo
di uomini e donne distrutti dal dolore
salgono parole di riconciliazione e
perdono. Ne è l’icona più forte il Cristo
Nero di Boyayà, un crocifisso mutilato
delle braccia e delle gambe. Era in una

chiesa in una regione sul
Pacifico in cui trovarono la
morte, in un attentato delle Farc nel 2002,
79 civili che vi si erano rifugiati.
Quel crocifisso scuro, detto anche Cristo
Rotto, dominava la veglia, venerdì notte,
a Villavicencio, col suo povero corpo
straziato. Ma proprio lì sotto, davanti al
Papa, il popolo colombiano ha
testimoniato la sua domanda di
riconciliazione.
C’era un ex bambino soldato delle Farc
e una ex miliziana delle forze paramilitari,
c’era una vittima delle mine e una donna,
Pastora Mira Garcìa, cui la guerra ha
portato via prima il padre, poi il marito,
poi una figlia, di cui ha ritrovato le
spoglie solo dopo sette anni, e infine il
figlio minore.
Tre giorni dopo avere seppellito il ragazzo
la donna ha ospitato una notte in casa
sua uno sconosciuto giovane ferito.
Quello al mattino ha guardato le
fotografie appese alle pareti e ha
confessato: sono stato io, che ho ucciso
tuo figlio...

Leggi tutto su AVVENIRE,
martedì 12 settembre,
editoriale di Marina Corradi

Discorso del Papa in Colombia
Venerdì 8 settembre 2017
in  www.vatican.va


