Orario inSante
Messe
Cattedrale

Coretto dei ragazzi Sabato 15,30 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

Domenica: Ragazzi e genitori ‘in gioco’:
dopo la Messa delle ore 10,15;
dalle ore 16,30 alle 19

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
Cattedrale: Sabato: ore 10-12 e 15.30-18.30
Ogni giorno: ore 16.30-18

In questa settimana molti sacerdoti
partecipano al Corso di Esercizi spirituali con
il Vescovo Adriano a S.Anna. Assenti fino a
Venerdì anche d. Cesare e d. Luigi Pagan.

Ragazzi e
Famiglie
Le catechiste della
parrocchia
preparano
Avvento e Natale: Mercoledì ore 17,50

Catechismo
2a Elementare Mercoledì ore 17
3a, 4a, 5a Elementare
Mercoledì ore 16,45
1a e 2a Media
Mercoledì ore 15,30
La Messa delle ore 10.15 è
accompagnata questa domenica da ragazzi
e genitori di Seconda Media.
Dopo Messa, breve incontro in Cattedrale.

Centro Parrocchiale «Sandro Scarpa»

Giovani, dalla Terza Media alle Superiori:
oggi Domenica ore 17,30: FILM insieme;
venerdì ore 19,30: Incontro e pizza. Centro
Martedì ore 15 Centro Parrocchiale per
tutti, in particolare per le Mamme.

Io Credo in Gesù: CHI E’ ?
Nello stesso orario i ragazzi studiano in un’altra
aula, accompagnati da alcuni insegnanti.
Azione Cattolica, Venerdì ore 18,30 in Centro
parrocchiale incontro di giovani e adulti di
Azione Cattolica, in vista della festa dell’Adesione.
Pulizie: Cattedrale, Venerdì ore 15; Centro
parrocchiale, Lunedì ore 9,30. C’è chi si
accorge di questi e altri lavori!
Prepariamo la Festa dell’Immacolata con
l’invito ai Bambini battezzati in quest’anno
e alle Mamme in attesa...
Oggi in Chiesa Filippini ore 17.30 S. Messa con il
Vescovo per il 260° anniversario di fondazione
dell’Oratorio dei Filippini a Chioggia.
La Scuola Media Paolo VI invita genitori e
ragazzi lunedì 19 novembre 2012 ore 16,30-18
Presentazione della Scuola e Mostre e
Laboratori. www.scuola-paolovi.com
Educare con lo Sport. Le diocesi di Chioggia
e Padova organizzano un Corso per dirigenti,
allenatori, insegnanti, genitori presso il Centro
Parrocchiale di Valli di Chioggia: Lunedì 19 e
26 novembre e 3 dicembre ore 20,45.
Domenica 25 novembre ore 18 in Cattedrale,
proposto da Concerto Armonico
REQUIEM di Fauré, con: Antonella
Casarotto, Soprano; Andrea Castello, Baritono;
Coro “La Rocca” di Altavilla Vicentina. All’organo
il M.° Daniele Renda. Presenta Nicla Sguotti.

Parrocchia «Santa Maria Assunta» - Campo Duomo, 77 - 30015 CHIOGGIA (Venezia)

Telefono 041 400496 - 338 6539107 (Don Angelo) donangelobusetto@virgilio.it - Suore S. Volto 041 401065
www.cattedralechioggia.it - Composizione e Stampa a cura di DeltaGrafic - Cattedrale di Chioggia - deltagrafic.chioggia@tiscali.it
- Stampato su carta riciclata -

Guerre stellari?!?
Guerre stellari anche per il Vangelo?
Alla fine dell’anno liturgico
veniamo proiettati verso gli ultimi
tempi, segnati dalla fine del mondo
e dall’ultima venuta del Signore.
Il Vangelo ci dice la precarietà
delle cose: il sole, la luna, gli astri cadono dal cielo. Ma
il Vangelo ci comunica soprattutto una speranza: Gesù
glorioso porta a compimento la sua opera e raduna i
suoi eletti da tutti i punti della terra. Nella vita di ogni giorno fiorisce un
nuovo germoglio, come il ramo di fico: le nostre azioni hanno un valore eterno.
Viviamo la fede per tutti e operiamo il bene, nell’attesa del compimento.
Questa Domenica l’offerta della Messa è per la carità, oltre che per
i bisogni della Chiesa. Si portano all’altare viveri per chi è povero.
Vicariato di Chioggia-Pellestrina-Ca’Bianca

La Fede si impara
Storia e contenuto del Catechismo Universale
Venerdì 23 novembre ore 21
Sala San Filippo Neri, calle Filippini - Chioggia
Relatore: don Angelo Busetto
Il primo incontro ha visto la sala dei “Filippini” piena ed un pubblico interessato.
Questo secondo incontro è dedicato ad una presentazione del Catechismo della Chiesa
Cattolica, di cui ricorre il 20° della pubblicazione: uno sguardo di insieme alla sua
origine e ai suoi contenuti; non mancherà qualche cenno sul modo di utilizzarlo.
Quando vogliamo chiarirci le idee su un certo tema; quando vogliamo conoscere il vero
pensiero della Chiesa su alcuni punti, è il caso di aprire il libro del Catechismo o almeno
il suo Compendio per documentarsi con attenzione e senso di responsabilità.
Anche questo è uno degli obiettivi dell’Anno della Fede.
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La
Colletta
Alimentare
La crisi continua a cambiare la vita di molte persone.
L’unica possibilità è sopravvivere, sperando che tutto prima o poi passi?
Perché riproporre proprio oggi la Colletta Alimentare? Che novità ci attendiamo?
Anche dentro le difficoltà, io esisto e non mi sto dando la vita da solo, sono fatto e voluto
in questo istante da Dio: questo, come disse don Giussani, “è il tempo della persona”.
Solo la riscoperta di questo rapporto originario permette di vivere ogni cosa da uomini:
perché tutto è occasione per incontrare Chi mi sta dando la vita ora.
Questa è la novità che attendiamo: poterLo incontrare ancora.
Per questo ti invitiamo a partecipare insieme alla Giornata Nazionale della Colletta
Alimentare: fare la spesa per chi ha più bisogno.
Chi desidera collaborare personalmente con la presenza ai supermercati di Chioggia, può
mettersi in contatto con Roberta 3478953038
Mercoledì 21 Novembre
E se in questo Anno
della Fede andassimo in

Pellegrinaggio
a Roma?

Potrebbero essere
tre bellissimi giorni
subito dopo Pasqua,
Lunedì 1 e Martedì 2,
Mercoledì 3 Aprile. La proposta è per le
famiglie dei ragazzi al catechismo,
soprattutto per la Prima Comunione e per
la Cresima, ma anche per tutti. Il
Pellegrinaggio si conclude partecipando
all’Udienza del Papa in Piazza San Pietro.
Si dovrà decidere entro le prossime
settimane. Chi è interessato, lanci voce...

Madonna della Salute

- Chiesa dei Filippini varie Sante Messe e
in particolare ore 15,30 con Unzione degli
Infermi.
- Giornata di preghiera per le monache di
clausura:
“La vita del monastero è paragonabile ai
pannelli solari che catturano il sole e lo
trasformano in energia solare per tutti.
E’ simile ai vasi comunicanti, che quando
ricevono l’acqua, la distribuiscono in tutto
lo spazio disponibile, vicino e lontano.”
Rivista Mondo e Missione
nov 2012 p 28-29

Terremoto e Tabernacolo
La nostra chiesa è sbriciolata e il tabernacolo con dentro il
Santissimo era sommerso da centinaia di chili di detriti e
pezzi di tetto. Dopo un mese siamo entrati con una ruspa e
una squadra dei vigili del fuoco, rischiando un po’, visto il
divieto per inagibilità. Dopo un’ora di lavoro, ad un tratto
abbiamo trovato il marmo del Tabernacolo. L’abbiamo alzato
con cura un poco da terra. Stava davanti ai nostri occhi. Era
rimasto intatto nonostante il crollo. L’operaio che manovrava
la ruspa l’ha spenta, si è inginocchiato e ha baciato il
Santissimo. Mi ha raccontato poi che l’ultima volta che era
andato in chiesa era stato da bambino.
Fraternità e Missione, missionari di San Carlo ottobre 2012 - Parr. S. Giovanni Bosco a S. Felice.

Note
sulla
Cremazione
La cremazione è la riduzione in cenere
di un cadavere. È ammessa dalla Chiesa
soltanto se con essa non si intende
negare la resurrezione dei corpi, che è
un dogma della fede cristiana. Il
Cristianesimo, con la sua fede nella
risurrezione dei morti, vede la morte come
un sonno in attesa della risurrezione
finale. La pratica della cremazione in uso
presso greci e romani, con l’avvento del
cristianesimo decadde a favore della
sepoltura. La cremazione venne poi usata
a volte in caso di epidemia. Tra il ‘700 e
l’800 la cremazione venne sostenuta dalle
logge massoniche anticlericali e questo
portò la Chiesa a invitare i fedeli a
conservare la “pia consuetudine di
seppellire i defunti”.
Il Codice di Diritto Canonico del 1917
vietava la cremazione in quanto
espressione antireligiosa, atto di
negazione dell’immortalità dell’anima e
della resurrezione dei corpi.
Nel 1963 Papa Paolo VI pubblicò
l’istruzione della Congregazione del
Sant’Uffizio, dichiarando lecita la pratica
crematoria, dal momento che non tocca
l’anima, e non impedisce all’onnipotenza divina
di ricostruire il corpo.
Il nuovo Codice di Diritto Canonico del
1983 dice: La Chiesa raccomanda vivamente
che si conservi la pia consuetudine di seppellire i
corpi dei defunti; tuttavia non proibisce la
cremazione, a meno che questa non sia stata
scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana
(can.1176).
Il Direttorio su Pietà Popolare e Liturgia della
Congregazione per il Culto Divino scrive:
La pietà cristiana ha assunto, come modello di
sepoltura per il fedele, l’inumazione. Essa da

una parte ricorda la terra dalla quale egli è stato
tratto e alla quale ora ritorna; dall’altra evoca la
sepoltura di Gesù, chicco di grano che, caduto
in terra, ha prodotto molto frutto. Nel nostro
tempo, tuttavia, anche per le mutate condizioni
di ambiente e di vita, vige pure la prassi della
cremazione del corpo del defunto... In relazione
a tale scelta, si esortino i fedeli a non conservare
in casa le ceneri di familiari, ma a dare ad esse
consueta sepoltura, fino a che Dio farà risorgere
dalla terra quelli che vi riposano e il mare
restituisca i suoi morti (cfr. Ap 20,13).
Questa scelta è stata confermata dai
vescovi italiani nel 2009 con
l’approvazione del nuovo Rito delle esequie.
I vescovi consigliano però di conservare
le ceneri in un luogo consacrato, e
ammettono che le stesse ceneri possano
essere poi inumate, oppure versate in un
apposito spazio del cimitero, cioè in terra
benedetta, recitando le parole della
liturgia adatte alla circostanza, che
dicono “Polvere sei e polvere ritornerai”.

Avete taciuto abbastanza.
E’ ora di finirla di stare zitti!
Gridate con centomila lingue.
Io vedo che a forza di silenzio
il mondo è marcito.
Santa Caterina da Siena

Oggi
Domenica 18 Novembre 2012

Impegniamoci tutti per fermare la strage
stradale e dare precedenza alla vita.

