Don BOSCO
a Chioggia
Le reliquie di don Bosco
stanno facendo
il giro del mondo.
Arrivano anche
a Chioggia.
Sabato 23 novembre
ore 09.15 in Cattedrale - Santa Messa presieduta
da don Italo per gli ex allievi
ore 10.30 in Cattedrale - Arrivo dell’urna
Liturgia della Parola: Mons. Dino De Antoni
ore 15.00 in campo Duomo - Giochi per i ragazzi
ore 17.00 - Santa Messa solenne
ore 18.00 in campo Duomo Benedizione
della città e affidamento dei giovani
Segue Processione fino all’Oratorio dei
Salesiani
ore 19.00 - I giovani accolgono don Bosco a casa
sua: celebrazione dei Vespri
Domenica 24 novembre
ore 06.30 - Celebrazione dell’Ufficio delle Letture
e partenza per San Donà di Piave
In Cattedrale, da sabato 16 novembre, per due settimane
sarà allestita la Mostra sul Santo dei giovani “Un cuore
che ama è un cuore che educa”.
Nella Chiesa dei Salesiani, due mostre sulla vita e sulla
spiritualità di don Bosco.
Si potrà venerare don Bosco in Cattedrale dalle ore 11 alle
16 di sabato 23 novembre.
TRIDUO DI PREPARAZIONE presso i Salesiani,
Mercoledì 20, Giovedì 21, Venerdì 22 novembre:
Oratorio ore 17.30 - Riflessione su don Bosco
per i ragazzi
Chiesa Parrocchiale ore 18.30
Santa Messa, Vespri e buonanotte
Mercoledì 20 - ore 21.00 in Teatro don Bosco:
don Pier Fausto Frisoli: “don Bosco Educatore”
Giovedì 21 - ore 21.00 in Teatro don Bosco:
“Don Bosco è qui”, musical

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 e 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 ore 16-19
Ogni giorno ore 16.30-18
Ragazzi - Sabato ore 16-17

Catechismo ragazzi
MERCOLEDÌ
ore 15,30: 1a e 2a Media
ore 16,45: 3a, 4a e 5a El.
Questo Mercoledì ore 18,30:
Incontro papà e mamma
di Quinta Elementare

- Incontro del Vangelo,
Venerdì ore 21 in Cattedrale.
Entrata porta laterale destra.
Sono invitati in particolare
i lettori alle Messe.
Si suggerisce di leggere su
Nuova Scintilla la rubrica di
don Nicola.
- Torte e... vetrini. Prepara
una torta e portala
domenica prossima entro le
ore 9,30. Le torte saranno
messe in vendita alla porta
della Chiesa. Il ricavato
andrà per i vetrini della
Cattedrale. GRAZIE!!
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Domenica 17 Novembre 2013
33ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Un mondo finisce
un mondo comincia

Grazie

E’ l’ultima domenica dell’Anno
Liturgico C e dell’intero
triennio ABC. Nel Vangelo
Gesù annuncia la fine del
mondo.
Il tempo che corre, le difficoltà
di ogni giorno e le tragedie che
accadono
nel
mondo,
manifestano la fragilità della vita.
Non è male sperimentare il senso
del provvisorio: veniamo
richiamati ad affidarci a Gesù che
salva la nostra vita per il presente
e per il futuro. La fede ci libera; la carità ci spalanca il
cuore; la speranza rianima il cammino. Nella comunione
della Chiesa e nella condivisione della fede, proseguiamo
il nostro cammino incontro ala Signore.

Conclusione Anno della fede
Domenica 24 Novembre
Festa di Cristo Re
Oltre alle sante Messe festive,le
comunità di Chioggia e Sottomarina
sono invitate a partecipare in
Cattedrale alla preghiera solenne del

Vespero alle ore 16
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Grazie per avermi fatto
conoscere Sandro.
Lo dico ai familiari
e agli amici di Sandro,
lo dico a tutta la nostra
comunità che ne porta
così viva la memoria.
Ora Sandro è per me
non più solo una bella
foto sorridente
all’entrata del
Centro Parrocchiale,
ma una persona viva,
una presenza, quella
che nella liturgia si
chiama memoria, cioè un
avvenimento del passato
che diventa presente.
Ho percepito Sandro
vivo nel Paradiso del
Signore e vivo tra noi.
Perfino nelle pietre e
negli ambienti del nostro
Centro, che ora mi appare
realmente abitato
dalla sua presenza.
E’il seme che muore,
e porta frutto.
E’ una grazia per me
essere stato introdotto,
attraverso tanti amici,
a una Amicizia più
grande. Grazie!
Don Angelo

Letture del Giorno
Ml 3,19-20 - Sal 97 - 2Ts 3,7-12 - Lc 21,5-19

Un lungo e sincero
abbraccio

Lo sguardo
rivolto al cielo

Così definirei la
celebrazione eucaristica in ricordo di
Sandro, sabato 9
novembre in Cattedrale.
Un abbraccio che,
come vent’anni fa, ci ha
protetto, ci ha fatto
sentire un po’ meno
soli, ma soprattutto ci
ha fatto intravedere
l’Amore di Dio, un Dio
che ci rimane accanto
sempre e comunque, e che
sabato ha mostrato il Suo volto:
quello
della
Comunità
parrocchiale e dei tanti amici...
Mi è tornata alla mente
l’immagine
suggestiva
dell’albero con le radici in cielo
e i frutti quaggiù: tu sei
quell’albero rovesciato, nelle tue
radici, la nostra certezza, nei
tuoi frutti, la nostra speranza. Non è stato
per noi un guardare al passato, ma
scoprire modi nuovi per vivere come tu
hai vissuto, percorrendo una strada che...
“si apre, passo dopo passo”…
Angela

La corona di sacerdoti intorno al vescovo
Magarotto è stata specchio e conferma
della fede di Sandro.
Poi il video della sua e nostra storia. La
chiesa colma di persone. Il cammino
percorso insieme agli amici per preparare
questo momento ci ha condotti a vivere
un abbraccio fra il cielo e la terra, ad
assaggiare la dolcezza del vino delle nozze
di Cana, ad aprire una finestra sull’eternità,
a scorgere quello che ci manca quando
abbiamo sete d’infinito.
... La sua preghiera, ora vicino alla sua
foto nel Centro
parrocchiale,
vogliamo che sia
per noi un segno,
accanto al suo
sorriso, di ciò che
conta. E conta la
fede, l’amore per
quello che si fa,
l’amicizia vera, il
sognare insieme grandi progetti e avere
sempre lo sguardo rivolto al cielo.
Sandra

- Mercoledì 20 novembre
ore 16,30 in Seminario
Primo Incontro Adulti di AC

- Venerdì 22 novembre
Santa Cecilia
patrona della musica
e compatrona della diocesi

- Giovedì 21 novembre
Festa della Madonna della Salute.
La invochiamo nelle nostre parrocchie e
nella Chiesa dei Filippini, partecipando alla
Santa Messa. Ricorre oggi il tredicesimo
anniversario della morte di don Lino
Rebellato, arciprete della Cattedrale.

Papa Francesco | @Pontifex_it
28 Ottobre 2013
Siamo tutti peccatori.
Ma Dio ci guarisce con un’abbondanza di
grazia, misericordia e tenerezza.

Su Nuova Scintilla gli articoli interi e alcune
foto della giornata di Sabato

- Sabato 23 novembre
alle ore 18,30 in Centro Parrocchiale
Incontro Famiglie.
Seguendo Papa Francesco:
L’emigrazione, dramma e speranza.
Partecipa Paolo Bello.

Papa Francesco | @Pontifex_it
21 Ottobre 2013
Per conoscere il Signore, è importante
frequentarlo: ascoltarlo in silenzio davanti
al Tabernacolo, accostarsi ai Sacramenti.

Per la popolazione
delle Filippine
colpita dall’uragano

Verso la Giornata della
Colletta Alimentare
sabato 30 novembre

Onore ai filippini italiani: un Popolo che
ancora conosce il senso della parola “fede”

«La vita umana, la persona non sono più
sentite come valore primario da rispettare e
tutelare, specie se è povera.
Il consumismo ci ha indotti ad abituarci al
superfluo e allo spreco quotidiano di
cibo, al quale talvolta non siamo più in
grado di dare il giusto valore, che va ben al
di là dei meri parametri economici.
Invito tutti a riflettere sul problema della
perdita e dello spreco del cibo per
individuare vie e modi che, affrontando
seriamente tale problematica, siano veicolo
di solidarietà e di condivisione con i più
bisognosi.
Quando il cibo viene condiviso in modo
equo, con solidarietà, nessuno è privo del
necessario, ogni comunità può andare
incontro ai bisogni dei più poveri».

I loro uomini sono
i nostri “tuttofare”, le loro
donne le nostre
domestiche e
baby sitter.
In questi giorni in cui si parla dei tremendi guasti
che il tifone Haiyan ha provocato nel loro paese,
anche noi italiani siamo portati ad accorgerci di
queste solitamente silenziose presenze che abitano
nel nostro paese. Colpisce il loro non solo essere una
comunità molto coesa e del tutto integrata nella
società italiana, ma anche la loro orgogliosa
appartenenza ad un popolo dal quale non hanno
reciso i legami. Per questo, nei giorni in cui molte
comunità di “filippini italiani” si stanno dando
da fare per aiutare i loro fratelli vittime del tifone,
e si riuniscono anche nelle nostre Chiese a pregare,
ci uniamo alla loro opera di aiuto.

Papa Francesco,
Udienza 5 giugno 2013

Caritas Italiana invita le parrocchie italiane
ad una Raccolta Straordinaria per sostenere
gli aiuti che Caritas Internationalis sta
portando alle popolazioni colpite dal Tifone
Haiyan, il più potente mai abbattutosi in
terraferma.
L’invito solidarietà viene raccolto dal nostro
Vescovo e dalla Caritas Diocesana che
propone la raccolta fondi nelle
parrocchie per questa domenica 17
novembre.
Uno di noi ha sbaragliato il traguardo di 1 milione di firme con oltre 1
milione e 743 mila sottoscrizioni raccolte.
La petizione europea per la protezione dei diritti dell’embrione, una
delle prime iniziative di cittadini Europei per il riconoscimento della
vita fin dal concepimento, si è conclusa il primo novembre con risultati
entusiasmanti.
La diocesi di Chioggia ha dato il suo importante contributo con
2148 firme cartacee raccolte, senza contare le firme on line.
Il Veneto ha raggiunto oltre 65 mila sottoscrizioni cartacee ed un
numero non precisato di adesioni web.

