
Orario Sante Messe
in Cattedrale: Festivo

ore 10.15 -12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17

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  15.30-17.30

Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10.30 alle 11.45

Confessioni in Cattedrale
Ogni giorno: ore 16.30-18

Sabato: ore 10-12 e 15.30-18.30

Catechismo dei Ragazzi
 2a Elementare Mercoledì ore 17
 3a, 4a, 5a Elem. Mercoledì ore 16.45
 1a e 2a Media Mercoledì ore 15.30
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Una storia bella
Maria Immacolata è l’inizio di una
storia bella, dentro la storia di male
che ci circonda e arriva a noi fin
dall’inizio della umanità. La grazia
e la bellezza di Maria ci dicono che
Dio è all’opera per fare nuovo il
mondo. Maria cambia il nostro ‘no’
in un grande ‘sì’. Attraverso di Lei il
Figlio di Dio entra nel mondo.
Questa storia bella ci raggiunge dal Battesimo e si sviluppa
dentro la vita della Chiesa. Siamo lieti di farne parte.

Nella Festa dell’Immacolata la Messa delle ore 10,15 viene celebrata dal Vescovo Adriano.
Viene battezzato un bambino, Giulio Ardizzon; sono invitati i genitori che hanno battezzato
un figlio in quest’anno, insieme con il loro bambino; sono invitate anche le mamme in attesa.

Il grido di Giovanni Battista
Nella seconda Domenica di Avvento incontriamo
Giovanni Battista che ci spinge a preparare la via
al Signore che viene.
Il Vangelo di Luca nomina i grandi personaggi di
quel tempo: l’imperatore, il re, i capi del popolo.
Cristo viene nella grande storia del mondo. Viene
anche nella nostra piccola storia. Ci ama, ci salva.

Questa domenica

pranzo di fraternità
in Centro Parrocchiale «Sandro Scarpa»

Questa domenica la Messa delle ore 10,15
è accompagnata da ragazzi e genitori di
Quarta Elementare. Domenica prossima 16
dicembre da ragazzi e genitori di Quinta
Elementare.
Portiamo viveri per i poveri!!

Novena di Natale
Inizia con la prossima
domenica e prosegue
da Lunedì 17 dicembre
a Venerdì 21dicembre
ore 17,30 in Cattedrale.
Segue la Messa ore 18,
sempre in Cattedrale.

Un presepio
per tutti i ragazzi
Una statuina del presepio
viene consegnata a ogni
ragazzo in ciascuna

domenica di Avvento e il giorno
dell’Immacolata. Ogni ragazzo può fare un
piccolo presepio, secondo la sua capacità e
fantasia;  lo porterà in Cattedrale il giorno di
Natale. Il giorno dell’Epifania i presepi vengono
premiati e riconsegnati ai proprietari.

Doni di Natale
- Il Gruppo missionario lavora il giovedì
pomeriggio in Centro Parrocchiale. Ha
preparato bei lavoretti che vengono proposti
come regali di Natale in una Bancarella per
le Missioni all’ingresso della Cattedrale, nel
giorno dell’Immacolata e nella seconda
domenica di Avvento: un modo semplice per
farsi un regalo e per aiutare le Missioni.

- Domenica prossima 16 dicembre e durante
tutta la Novena i ragazzi del catechismo di
prima media venderanno i lavoretti e i
biscotti di Natale preparati insieme con le
catechiste durante il tempo d’Avvento. Grazie
alla vostra generosità acquisteremo generi
alimentari per i poveri della nostra parrocchia.

Incontro di Avvento
Adulti e Famiglie

Sabato 15 dicembre
ore 17: preghiera a San
Francesco, guidata da
don Cesare.
ore 18: “Vi racconto  il
Concilio”. Testimoni-

anza del Vescovo Dino De Antoni. Centro Parrocchiale

Martedì ore 15
Centro parrocchiale

Gesù nasce da Maria Vergine
Seguiamo il Catechismo della Chiesa
Cattolica e il libro di Papa Ratzinger

Venerdì ore 21
in Cattedrale (Entrata porta laterale piazzetta)

Incontro del Vangelo
Il Signore ci parla nella liturgia della
Domenica



L’Avvento è...
L’Avvento è un
periodo di attesa:
attendiamo un
Bimbo che
cambia il nostro
sguardo sulla vita,
il nostro modo di
vivere la
quotidianità.
E’ accaduto,
continuerà ad accadere, e sempre sarà
un’ occasione per preparare nuovamente
il nostro cuore ad accogliere Gesù.
A dire il vero, l’attesa di ogni nuovo
giorno in Sua compagnia ci predispone
a questo. Gesù, però, è un ospite
‘esigente’ che non intende lasciarci
vivacchiare: il Vangelo ce lo dice
chiaramente!
Si tratta, perciò, di capire se siamo
disposti a vivere da cristiani, facendoci
guidare passo dopo passo da quel Bimbo
che attendiamo.
E’ semplice: come un neonato cambia
la vita dei genitori, così Gesù cambia la
nostra.
In questo periodo d’Avvento, sarebbe
bello pregare intensamente per essere
aiutati a discernere il bene dal male, senza
voler anteporre i nostri interessi
personali.
Accogliere Gesù comporta una crescita
spirituale che ci rende più umani e rende
migliore l’umanità intera.
Importa solo voler tenere quel Bimbo tra
le braccia: tutto il resto lo fa Lui.

A.R.

“Dio si serve dei venti contrari
per portarci in porto”.

Charles de Foucauld

Incontro
di Natale
con i
Giovani
di 3a Media e
Scuole Superiori

Venerdì ore 19,15 in Centro Parrocchiale

Viaggio
a Roma
Sabato, domenica,
lunedì 9-10-11
febbraio 2013.
La proposta è per le
famiglie dei ragazzi al catechismo,
soprattutto per Prima Comunione e
Cresima, ma anche per tutti.
Prenotazioni fino a domenica 16 dicembre.

Centro Parrocchiale ‘Sandro Scarpa’
Domenica

Ragazzi e genitori ‘in gioco’ ore 16,30-19.

Pulizie
Cattedrale, Venerdì ore 15;
Centro parrocchiale, Lunedì ore 9,30.
Grazie alle persone che collaborano per le
pulizie e per tanti altri lavori necessari in
Cattedrale, a San Francesco e in Centro.

Una famiglia ha bisogno di un materasso
doppio e di coperte.
GRAZIE a chi le procura.

Abbiamo inviato alla Caritas diocesana
500 euro raccolti domenica scorsa per il
Fondo di solidarietà.

Lunedì 9 dicembre ore 21 in Centro
Parrocchiale, Scuola di Comunità
proposta da Comunione e Liberazione.
Partecipazione libera.

Questo Sabato 8 dicembre, Immacolata,
alle ore 15,30 in Cattedrale:

Festa dell’Adesione
all’Azione Cattolica Italiana.
Nella Chiesetta di Sam Martino in campo
Duomo è allestita una Mostra sulla storia
dell’Azione Cattolica a Chioggia:
Alla scoperta delle radici. Per una
responsabilità rinnovata.
Si può visitare
Venerdì 14 dicembre ore 17,30-20
Sabato 15 e Domenica 16 dicembre

ore 10,30-13; 17,30-20

Concerto prenatalizio
con il Maestro Enrico Mainardi, il Coro ‘Vittore
Bellemo’, e il Coro di Pellestrina. Musiche di
autori classici e moderni. Sabato 8 dicembre
ore 21 in Chiesa San Giacomo.

Chiesa dei Filippini: 8 dicembre ore 17,30
ordinazione diaconale di Ermanno Caccia.
Messa Rorate giovedì 6,13,20 dic. ore 6,30

Il Vescovo Dino De Antoni, a conclusione
del suo ministero nella diocesi di Gorizia, è
rientrato nella nostra diocesi. Abita nella
parrocchia di San Giovanni Battista. Bentornato!
Appena possibile prenderemo l’occasione
per invitarlo in Cattedrale, dove don Dino è
stato anche parroco.

Avvenire informa meglio
In tutta Europa le
scuole pubbliche
non statali, di
estrazione religiosa
o laica, non sono
tassate e godono di
un finanziamento pubblico tale da poter
praticare davvero rette simboliche, ad
integrazione del contributo statale. In
Francia, Germania e Spagna lo Stato paga
lo stipendio ai docenti paritari. Invece
in Italia il finanziamento pubblico della
scuola paritaria è irrisorio, nonostante
faccia risparmiare allo Stato circa 6 miliardi
di euro all’anno.

Il parroco continua la benedizione delle
famiglie in Fondamenta San Francesco

martedì, giovedì, venerdì
dalle ore 17,30 alle ore 19,30.

Conversioni…
Tante cose notevoli accadono nella terra
di confine tra fede e non fede. Non fanno
notizia. Sono poco spettacolari. Ma sono
incisive e coinvolgenti. Non si limitano a
mettere in mostra le opinioni dei più
famosi portavoce della cultura del tempo,
riveriti e indisturbati. Mettono seriamente
in gioco le posizioni di ciascuno, attivano
reali percorsi di ricerca, non hanno paura
della parola “conversione”. Una prova?
Su TV 2000, il canale televisivo dei vescovi
italiani, sta registrando grandi e crescenti
ascolti una trasmissione dal titolo “La
svolta”, che in ogni puntata presenta un
convertito, arrivato alla fede cristiana
dalle provenienze più diverse.
Nella Chiesa cattolica i convertiti hanno
avuto un ruolo di prima grandezza tra
l’Ottocento e la prima metà del
Novecento. Ma poi sulle conversioni è
calato il silenzio. Sono diventate quasi
un tabù da nascondere. La trasmissione
“La svolta” segna una reale ripresa
d’attenzione.
I convertiti in essa intervistati sono gli
italiani Pietro Barcellona, filosofo del
diritto, Giovanni Lindo Ferretti,
cantautore, Cristina Alfano, cantante
lirica, Guido Chiesa, regista, Claudia Koll,
attrice; i francesi Fabrice Hadjadj,
filosofo, Jean-Claude Guillebaud,
giornalista, François Taillandier, scrittore,
Patrick Kéchichian, critico letterario,
Claire Gibault, direttrice d’orchestra; la
tedesca Gabriele Kuby, sociologa;
l’inglese Alister McGrath, biofisico e ora
anche teologo; il giapponese Etsuro
Sotoo, scultore; la russa Tatiana
Goritcheva.
Uno di questi convertiti, Pietro Barcellona,
è anche l’autore, assieme ad altri tre
pensatori postmarxisti, di un manifesto
su “l’emergenza antropologica” che ha
suscitato forte stupore.

Sandro Magister


