Siamo tornati nell’ora solare, nella
notte abbiamo spostato indietro di
un’ora le lancette dell’orologio.
Gli orari rimangono invariati eccetto l’ora
della
Santa Messa vespertina della
domenica che sarà alle ore 17.00

Mercoledì 28 Ottobre
ore 10.00
ore 16.30
ore 21.00

Santa Messa “delle anime”
Incontro con i ragazzi della Confermazione ed Eucaristia
in Centro parrocchiale
Incontro di ascolto e riflessione sulla Parola
della domenica in Chiesa San Francesco

Venerdì 30 Ottobre
ore 17.00

Incontro con i catechisti

Sabato 31 Ottobre
ore 16.30
ore 18.00

Celebrazione della Confermazione
dei ragazzi delle parrocchia di TAGLIO DI PO
Santa Messa della domenica

CELEBRAZIONI LITURGICHE
NELLA CHIESA CATTEDRALE
ore 8.00 (dal Lunedì al Sabato)
Santa Messa del Capitolo della Cattedrale
e Lodi mattutine.
Sabato ore 18.00
Domenica ore 10.15 - 12.00 - 17.00

NELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO
Tutti i giorni da Lunedì a Venerdi
ore 16.00 - Adorazione eucaristica libera e silenziosa
ore 17.30 - Recita del Santo Rosario e Benedizione Eucaristica
ore 18.00 - Santa Messa Vesperina
Per quanti desiderano accostarsi al

SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE
In Cattedrale tutti i giorni
dalle ore 8.30 alle ore 10.00
A San Francesco tutti i giorni
dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Per tutta la settimana è presente un sacerdote
a disposizione per le Confessioni
per quanti lo desiderano.
Parrocchia «Santa Maria Assunta» | Campo Duomo, 77 | 30015 CHIOGGIA (Venezia)

Casa Canonica 041 400496
| danilo.marin@tin.it
Suore Santo Volto Telefono 041 401065 | santovoltochioggia@gmail.com
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Domenica 25 Ottobre 2020
30a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Anno A

La Parola della Domenica ...
L’amore per l’uomo, per ogni uomo, deve
concretizzarsi soprattutto nell’accoglienza
e nella difesa dell’orfano, della vedova e
dello straniero, vale a dire delle categorie
più disagiate e bisognose di aiuto.
a lle
et t u ra , il passo del libro
Nella prim
rima
dell’Esodo offre una motivazione a tutto
questo.
Non si tratta di un semplice ricordo: è un
unirsi a ciò che Dio ha fatto e Israele ha
sperimentato.
Non è tanto la propria condizione che
dev’essere ricordata, ma la solidarietà di
Dio: eri schiavo e Dio è intervenuto per
liberarti.
Hai visto come Dio si comporta verso chi sta vivendo una situazione difficile: tu
dunque fai altrettanto.
nda lle
et t ura vediamo come i Tessalonicesi mediante l’accoglienza
Nella seco
secon
della «Parola» sono passati dal culto degli idoli al culto dell’unico Dio vivo e
vero.
L’immagine che l’apostolo usa è quella di una cassa di risonanza che non
trattiene il suono, ma lo amplifica e lo diffonde: «La parola del Signore “risuona”
per mezzo vostro […] dappertutto».
Già nell’Antico Testamento esisteva il duplice comandamento dell’amore, ma Gesù
ge
lo anima di uno spirito nuovo. Nel van
ange
gello, egli ci dice che il comandamento
dell’amore del prossimo è simile a quello dell’amore verso Dio, perché tutto ciò
che facciamo a uno dei nostri fratelli è come se lo facessimo a Dio.

Buona Domenica e buona Settimana!
N° 14/2020 - Anno XLV

Letture del Giorno

Es 22,20-26 - Sal 17 - 1Ts 1,5-10 - Mt 22,34-40

ANNUNCIO

Il Calendario
Liturgico ...

CATECHESI…

1 Novembre
I Santi : la Festa
che unisce Cielo e Terra
Qual è il significato di questa festa?
Festeggiare tutti i santi è guardare coloro che già
posseggono l’eredità della gloria eterna. Quelli
che hanno voluto vivere della loro grazia di figli
adottivi, che hanno lasciato che la misericordia
del Padre vivificasse ogni istante della loro vita,
ogni fibra del loro cuore. I santi contemplano il
volto di Dio e gioiscono appieno di questa
visione. Sono i fratelli maggiori che la Chiesa ci
propone come modelli perché, peccatori come
ognuno di noi, tutti hanno accettato di lasciarsi
incontrare da Gesù, attraverso i loro desideri, le
loro debolezze, le loro sofferenze, e anche le
loro tristezze. Questa beatitudine che dà loro il
condividere in questo momento la vita stessa
della Santa Trinità è un frutto di sovrabbondanza

Incontro Gruppo Adulti

che il sangue di Cristo ha loro acquistato.
Nonostante le notti, attraverso le purificazioni
costanti che l’ amore esige per essere vero
amore, e a volte al di là di ogni speranza umana,
tutti hanno voluto lasciarsi bruciare dall’ amore
e scomparire affinché Gesù fosse
progressivamente tutto in loro. È Maria, la Regina
di tutti i Santi, che li ha instancabilmente riportati
a questa via di povertà, è al suo seguito che essi
hanno imparato a ricevere tutto come un dono
gratuito del Figlio; è con lei che essi vivono
attualmente, nascosti nel segreto del Padre.

2 Novembre
Commemorazione
di tutti i Defunti
Il 2 novembre di ogni anno la Chiesa cattolica
dedica questa giornata alla commemorazione
dei defunti. ... Il significato è quello di pregare le
per le anime di tutti coloro che ci hanno
preceduti nel segno della fede e si sono
addormentati nella speranza della resurrezione
e per tutti coloro dei quali solo Dio ha conosciuto
la fede. In molti modi le comunità parrocchiali
esprimono questo senso della speranza
cristiana.

&

Si è pensato di cambiare la denominazione del “Gruppo
famiglie” con “Gruppo adulti” con lo scopo di dare
più possibilità di partecipazione.
Quest’anno affronteremo la lettura e l’approfondimento
della nuova Enciclica di Papa Francesco “Fratelli
tutti”
Gli incontri saranno in Centro parrocchiale e
incominceranno il 14 novembre e avranno un ritmo
mensile: 14 Novembre, 12 Dicembre (incontro di
Avvento), 16 Gennaio 2021, 20 Febbraio, 20 Marzo
(incontro di Quaresima), 17 Aprile, 15 Maggio.

Incontri Catechesi
di Iniziazione Cristiana
Inizieranno lunedì 9 novembre
con questo programma:

In questi giorni e, oggi in particolare, per la
commemorazione di tutti i fedeli defunti è
consuetudine andare al Cimitero presso le
tombe dei propri cari, per onorare con la
preghiera la loro memoria.
In parrocchia celebreremo il ricordo dei
defunti, tornati alla Casa del Padre
quest’anno, da martedì 3 a venerdì 6
novembre alle ore 18.00 in San Francesco.

Gruppo

Catechista

Orario

1a Elementare

Parroco

Alla Domenica ogni 15 giorni
dopo la Messa delle 10.15

2a e 3a Elementare

Biancarosa
Elisa

Al Lunedì ore 16.45 - 17.30
in Centro Parrocchiale

4a Elementare

Gianna
Suor Maria

Al Martedì ore 16.15 - 17.00
in Centro Parrocchiale

5a Elementare

Paola Penzo
Stefania
Suor Melania
Alessandra

Al Mercoledì ore 16.45 - 17.30
in Centro Parrocchiale

Preadolescenti

Paola Bellemo
Donatella
Giacomo

Al Mercoledì ore 16.30 - 17.15
in Centro Parrocchiale
(fino al 15 novembre; poi orario da definire)

In Città quest’anno, a causa delle restrizioni sanitarie del COVID,
non avrà luogo la tradizionale celebrazione presieduta del Vescovo con la benedizione
delle tombe del 1° novembre e la S. Messa nella Chiesa del cimitero del giorno 2 novembre

IL VESCOVO ADRIANO PRESIEDERA’
IN CATTEDRALE ALLE ORE 9.30
UNA SANTA MESSA IN SUFFRAGIO DI TUTTI I DEFUNTI

