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Gesù Re

di Misericordia
Gesù è un re che dona se stesso e la sua
misericordia.
Accoglie persino il ladrone sulla croce,
come aveva accolto Zaccheo, la
Maddalena, gli indemoniati e i peccatori.
La folla che gridava “non vogliamo alcun
re” finisce poi in balia degli istinti o della
rassegnazione, o va a cadere in mano al
potere economico, politico, televisivo,
ecc.
Guardando Gesù e seguendolo nella
Chiesa, accogliendo il suo insegnamento
e la sua testimonianza nella vita dei santi
e nell’esperienza di una comunità
cristiana, diventiamo uomini liberi e certi.

Pausa di Riflessione

Domenica prossima 27 novembre
inizia l’Avvento.

Apriamo il cuore ad attendere e gli occhi a
guardare. CHI e CHE COSA attendiamo?
Di CHI e di CHE COSA abbiamo bisogno?

Ci troviamo in Cattedrale alle ore 9 dietro l’altare maggiore.
Nello stesso orario i ragazzi vengono accolti in sagrestia.

Segue la Messa delle ore 10.15 per tutti.

Oggi Papa Francesco
chiude a Roma il

Giubileo della Misericordia.
Domandiamo

che la grazia ricevuta
sia semente che porta frutto

nella vita di ciascuno
e nella vita del mondo

Lunedì 21 novembre, Madonna della Salute
Presentazione di Maria al Tempio

SS. Messe in Chiesa di Santa Caterina ore 9 -11 - 15 - 18
ore 18 celebra il vescovo Adriano

Venerdì 25 novembre, Santa Caterina d’Alessandria
ore 18  Santa Messa nella Chiesa di Santa Caterina, celebra il vescovo Adriano.
In questi due giorni non c’è la Messa a S.Francesco e nelle altre chiese al pomeriggio

Martedì 22 novembre, Santa Cecilia, vergine e martire
Compatrona della Diocesi di Chioggia. Patrona della musica

Lunedì 21 novembre,16°anniversario della morte di
don Lino Rebellato, arciprete della Cattedrale.
Oggi lo ricordiamo nella Messa.

- La settimana scorsa abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore il nostro fratello
Prof. ANTON MARIA SCARPA, illustre cittadino e caro parrocchiano.

- Oggi alla Messa delle ore 10.15 vengono battezzati FEDERICO DORIA e SOFIA BOSCOLO Forcola.

- Azione Cattolica Lunedì 21
novembre ore 16, Seminario: incontro
diocesano mensile Adulti:
“I miti erediteranno la terra”.
- Sabato 26 novembre alle ore 16.30
Chiesa Cavanis, Santa Messa a suffragio
di Padre Rocco. Celebra il Vescovo

Orario Sante Messe
Cattedrale

Festivo    ore 10.15 - 12 - 17   Sabato e Vigilie   ore 17
Feriale     ore 8    Lodi, Messa, Ora Media

Mercoledì:  ore 10 Messa per i defunti

Confessioni:
Lunedì-Venerdì ore 16.30-18 (don Mario)

Sabato ore 10-12; 16-19 (don Mario e don Angelo)
Giovedì ore 9.30-11.30 (don Stefano e don Angelo)

Domenica ore 9-12.30; 16.30-18

Chiesa San Francesco
Da Lunedì a Venerdì

ore 15.30 Adorazione -17.30 Rosario -18 Santa Messa

Confessioni:
Mercoledì, Venerdì, Sabato ore 9.30-11.30

da Lunedì a Venerdì ore 15.45-17.30.

CAMMINIAMO INSIEME
Catechismo Ragazzi
Mercoledì in Centro Parrocchiale

ore 16.45 - 2a, 3a, 4a, 5a
Elementare e 1a Media

Genitori e Ragazzi Insieme
3a e 4a Elementare
In Centro Parrocchiale

oggi alle ore 18:
fraternità e dialogo

Ragazzi di 1a Media
e Giovani Insieme
In Centro Parrocchiale
oggi alle ore 17.30:
fraternità e gioco

-Venerdì ore 21 in Cattedrale
Incontro settimanale del Vangelo
Letture Messa 1a domenica di Avvento

- Lunedì 21 novembre ore 21
incontro del Consiglio pastorale vicariale
in Centro parrocchiale.
Tema: visita pastorale del Vescovo.



La Colletta si svolge
nei supermercati di
tutta Italia Sabato 26
novembre.
A Chioggia
Coop, Sisa, In’s.
Si può partecipare
facendo la spesa
e come volontario.

Per dare la disponibilità per i turni di volontario il riferimento è:
Doria Michele, cell. 348 2806105 - mail   cdschioggia@gmail.com

Sostegno ai sacerdoti:
un’opera di misericordia
per partecipare
alla “Chiesa in uscita”
Le offerte all’Istituto Centrale per il sostentamento del Clero sono
deducibili. Insieme con l’8x1000 servono per il sostegno a tutti i
sacerdoti d’Italia, specie quelli delle parrocchie più piccole e povere.

Questa settimana il parroco
incontra e benedice le Famiglie

Corso lato est.
Pomeriggio ore 17-19.30.

Chi desidera un altro orario lo faccia
presente con un messaggio o una

telefonata a don Angelo   3386539107

L’Apostolato della preghiera
propone una giornata di spiritualità

per l’Avvento in Seminario
per Martedì 6 dicembre
dalle ore 9,30 alle 16.

Si invita a iscriversi personalmente da
don Cesare, 041.402085 - 348529685

Mostra su Padre Emilio
Venturini nel tempietto di

San Martino in Campo Duomo.

Inaugurazione venerdì 25

novembre ore 17.
La mostra rimarrà aperta fino

a domenica 4 dicembre.

Oggi
Giornata
Mondiale
di ricordo
per le
vittime della
strada

- I GIOVANI SI INCONTRANO questo Mercoledì ore 19 e poi ogni quindici
giorni in Centro parrocchiale, dalla 2a-3a Media alle Superiori. PASSA-PAROLA

- Fidanzati, futuri sposi e giovani sposi, in pista. A metà gennaio inizia un
PERCORSO PER GIOVANI COPPIE di promessi sposi e giovani sposi.
Prendere contatto con la Parrocchia e/o personalmente con don Angelo 3386539107.

- Sul sito www.latraversata.it si trova la sintesi degli incontri del giovedì sul
catechismo degli adulti: 1° CREDO - 2° CHI E’ DIO.

Faccio appello alla coscienza di tutti,
istituzioni e famiglie, affinché i bambini
siano sempre protetti e il loro
benessere venga tutelato, perché non
cadano mai in forme di schiavitù,
reclutamento in gruppi armati e
maltrattamenti.
Auspico che la Comunità
internazionale possa vigilare sulla loro
vita, garantendo ad ogni bambino e
bambina il diritto alla scuola e
all’educazione, perché la loro crescita
sia serena e guardino con fiducia al
futuro.

           Papa Francesco
al termine dell’Udienza generale

Mercoledì 16 novembre

Dove Credere
è proibito
Ci sono paesi nel mondo in cui è
praticamente proibito credere,
altri in cui si può credere solo in un
certo dio e chi la pensa diversamente
rischia la vita.
Sono paesi in cui anche la parola
“persecuzione” sembra poco.
E se si potesse attribuire una “maglia
nera”, non c’è dubbio che andrebbe
alla Corea del Nord: qui “cristiano”
vuol dire “ostile”, i religiosi vengono
internati nei campi di lavoro, l’unica

divinità cui rendere culto è la dinastia
Kim.
A condividerne il triste primato anche
Afghanistan, Arabia Saudita,
Iraq, Nigeria (nord), Siria e
Somalia.
Sono paesi in cui “peggio di così non
si riesce nemmeno a immaginare”
dice Alessandro Monteduro, direttore
“Aiuto alla Chiesa che soffre” ACS
Italia.
Lo scrive il XIII Rapporto sulla
libertà religiosa nel mondo, nel
periodo da giugno 2014 a giugno
2016.

Ma c’è anche una “guerra” interna
al Vecchio Continente, sul piano
culturale, quella per “espellere
Dio dal vivere sociale” ha detto il
cardinale Mauro Piacenza, presidente
di ACS International.
“La libertà religiosa gioca il suo ruolo
nel foro pubblico, nelle relazioni tra
gli uomini. La libertà religiosa si fonda
sulla ragione e sulla verità che, insieme
ad essa, sono i presupposti della
democrazia”.
Tutto il contrario del relativismo
culturale dominante, “il terreno meno
adatto per garantire la libertà
religiosa”.
Sul caso italiano, il Rapporto
segnala che “è aumentata
l’intolleranza, talora
trasformatasi in vera e propria
discriminazione, ai danni dei
cristiani”.
Si fa riferimento a episodi di
intolleranza relativi al dibattito su
gender e unioni civili, per esempio
nelle manifestazioni delle “Sentinelle
in piedi”, ma anche il caso del giudice
del Consiglio di Stato Carlo Deodato
per una sentenza contro la
trascrizione dei matrimoni.


