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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 - 18

Mercoledì ore 10 - Santa Messa per i defunti

in Chiesa San Francesco
ore 15.30: Adorazione Eucaristica

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

Catechismo dei Ragazzi
 2a Elementare Mercoledì ore 17
 3a, 4a, 5a Elem. Mercoledì ore 16.45
 1a e 2a Media Mercoledì ore 15.30

Una gioia più grande
Giovanni Battista ci invita a
usare bene la vita e la
professione: rispetto degli
altri, uso corretto dei soldi,
carità e condivisione.
Ma nello stesso tempo
dichiara: Colui che viene dopo
di me è più grande. Non
bastano nemmeno le nostre

buone opere a salvarci. Quando Gesù viene, ci dona il
suo Spirito che ci libera il cuore dal male e ci dona una gioia più grande, che
non siamo capaci di procuraci da soli.

La Cattedrale liberata…
La facciata è libera finalmente dai ponteggi, ed è stato liberato anche l’interno
della navata centrale e del presbiterio. Siamo pronti per il Natale!
Sul tetto, la temperatura invernale impedisce di proseguire: la malta si ghiaccia.
E’ stato fatto un grande lavoro, intenso e preciso.
Significativa è anche la partecipazione di molte persone. Dal mese di luglio
sono state offerti da persone e famiglie circa ventimila Euro, attraverso
contributi che variano da un vetrino (25 euro) a una anta (1500 euro). Qualcuno
ha prenotato un pezzo di una particolare vetrata, dedicandola ai defunti. Natale
è una buona occasione per collaborare a questa grande impresa comune.
Un GRAZIE vivissimo a tutti. Dio sa ricompensare chi costruisce la sua Casa.

Novena di Natale in Cattedrale
da Lunedì 17 a Venerdì 21 Dicembre
- ore 17.30 Novena con ragazzi e famiglie
- ore 18 Santa Messa in Cattedrale

Di giorno in giorno seguiamo il cammino di Maria e Giuseppe verso Betlemme.
I ragazzi ricevono le statuine per completare il presepio.

Confessioni di Natale
Celebrazioni in Cattedrale

Martedì ore 15 per tutte le Donne, in particolare le Mamme

Venerdì ore 21 per tutti gli Adulti, in particolare per i genitori
Entrata porta laterale piazzetta

Ragazzi Mercoledì in coincidenza
con l’incontro del Catechismo

Ogni giorno ore 16,30-18  - Sabato ore 10-12 e 15,30-18,30

Di che cosa ci si confessa? Prova a guardare come ami Dio e come ami il prossimo.
Preghi ogni giorno? Partecipi alla Messa ogni domenica e festa? Vivi i tuoi impegni di famiglia,
lavoro, società con serietà? Vivi la vita della Chiesa, seguendo il Papa, il Vescovo, la
parrocchia? Sei testimone di Cristo negli ambienti che frequenti? Quali azioni di carità fai?

Questa domenica la Messa delle ore 10,15
è accompagnata da ragazzi e genitori di
Quinta Elementare.
Domenica prossima 23 dicembre da ragazzi
e genitori di Prima Media.
Portiamo viveri per i poveri!!

Un presepio per tutti i ragazzi
Una statuina del presepio viene consegnata
a ogni ragazzo nelle domeniche di Avvento.

Celebrazioni del Vescovo Adriano
- 25 dicembre, ore 10.15 - Natale
- 31 dicembre,  ore 17 - Ultimo dell’Anno 2012
- 1 gennaio 2013, ore 17 - Maria Madre di Dio
- 6 gennaio, ore 10.15 - Epifania

Doni di Natale
Questa Domenica 16 dicembre e durante la
Novena i ragazzi del catechismo di prima
media offrono 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.

Arriva in Parrocchia la Luce di Betlemme
e viene accanto alla Corona di Avvento.
E’ una invocazione di fede e di pace.

Concerto Natalizio dell’Orchestra e Coro ‘Tullio
Serafin’: Domenica 23 dicembre ore 21 in Cattedrale.

Continua la benedizione delle famiglie,
in Campo Marconi, Lunedì, martedì, giovedì,
venerdì dalle ore 18 alle ore 19,30.



Se mi convertissi all’Islam
sarei libera,
preferisco morire cristiana

Il Consiglio Presbiterale
Diocesano è formato dai rappresentanti
eletti dei preti, che il Vescovo riunisce alcune
volte l’anno per i problemi più importanti
che riguardano la vita della Diocesi. Giovedì
6 dicembre l’attenzione si è fermata sul nuovo
Progetto di Iniziazione Cristiana da adottare
in tutte le parrocchie. Si comincia con una
seria preparazione per i genitori che
chiedono il Battesimo del figlio. I
cambiamenti più significativi riguardano la
preparazione alla Cresima e alla Prima
Comunione. Il vescovo Adriano li
comunicherà alla Diocesi con una lettera
ufficiale.

Il Consiglio Pastorale
Vicariale è formato dai rappresentanti delle
parrocchie di Chioggia, Pellestrina, Ca’
Bianca. Lunedì 3 dicembre, in Centro
Parrocchiale del Duomo, dopo una
riflessione di don Pierangelo, ciascuna
comunità ha presentato le iniziative
dell’Anno della fede.
Si è visto il buon esito delle iniziative comuni
in sala Filippini per la presentazione
dell’Anno della fede e del Catechismo della
Chiesa Cattolica. Tra i prossimi
appuntamenti  l’incontro con il Vescovo
Agostino Marchetto che parlerà del Concilio
Vaticano II il 25 gennaio.

Viaggio A Roma
Sabato, domenica,
lunedì  9-10-11
febbraio 2013.  Per le
famiglie dei ragazzi al
c a t e c h i s m o ,
soprattutto per Prima
Comunione e Cresima,

ma anche per tutti.
In settimana chiudono le prenotazioni.

Centro Parrocchiale Domenica,

Ragazzi e genitori ‘in gioco’ ore 16.30-19

Pulizie
Cattedrale, Venerdì ore 15. Questo
Venerdì è stata fatto la prima pulitura
generale alla Cattedrale ‘liberata’. Occorre
proseguire il prossimo Venerdì.
Centro Parrocchiale, Lunedì ore 9,30.
Grazie alle persone.

Sono arrivate le coperte richieste da una
famiglia. GRAZIE!

Invito ai Fidanzati
Invitiamo i Fidanzati a partecipare alle
celebrazioni del Natale. Verrà consegnato
il dèpliant per l’iscrizione al Corso di
Preparazione al Matrimonio.
In parrocchia della Cattedrale si svolgerà
al sabato ore 21 dal 16 febbraio al 23 marzo.

Il Gruppo Missionario
della parrocchia ha ricavato 635 euro dalle
offerte per gli oggetti natalizi esposti per la
festa dell’Immacolata. Tale somma verrà
impiegata per il Poliambulatori in
costruzione a Yopoungion in Costa
D’Avorio, gestito dai missionari di Villaregia.
Grazie di cuore a nome della persone del
Gruppo missionario che si incontrano al
giovedì, e anche a nome dei fratelli africani.

Uno di Noi
L’embrione è soggetto
di diritti. E’ avviata la
raccolta di firme per il
r i c o n o s c i m e n t o
giuridico, a livello
europeo, del bambino
concepito e non ancora nato. Diverse
firme sono state raccolte martedì
all’incontro. La raccolta prosegue questa
domenica alla porta della Chiesa. Occorre
un documento di identità.

Opera Baldo presenta la Mostra

La Sacra Famiglia
e l’Infanzia di Gesù
Chiesetta San Martino, Campo Duomo
Dal 23 al 30 Dicembre.
Con i presepi degli alunni delle Scuole
Elementari di Chioggia.

Scrivo da una cella senza finestre

Mi chiamo Asia Noreen Bibi. Scrivo agli
uomini e alle donne di buona volontà
dalla mia cella senza finestre, nel modulo
di isolamento della prigione di
Sheikhupura, in Pakistan, e non so se
leggerete mai questa lettera.
Sono rinchiusa qui dal giugno del 2009.
Sono stata condannata a morte
mediante impiccagione per blasfemia
contro il profeta Maometto.
Dio sa che è una sentenza ingiusta e che
il mio unico delitto, in questo mio grande
Paese che amo tanto, è di essere
cattolica.
Non so se queste parole usciranno da
questa prigione.
Se il Signore misericordioso vuole che ciò
avvenga, vi chiedo di pregare per me e
intercedere presso il presidente del mio
bellissimo Paese affinché io possa
recuperare la libertà e tornare dalla mia
famiglia che mi manca tanto.
Sono sposata con un uomo buono che
si chiama Ashiq Masih.
Abbiamo cinque figli, benedizione del
cielo: un maschio, Imran, e quattro
ragazze, Nasima, Isha, Sidra e la piccola
Isham.
Voglio soltanto tornare da loro, vedere il
loro sorriso e riportare la serenità.
Stanno soffrendo a causa mia, perché
sanno che sono in prigione senza
giustizia.
E temono per la mia vita. Un giudice,
l’onorevole Naveed Iqbal, un giorno è
entrato nella mia cella e, dopo avermi
condannata a una morte orribile, mi ha
offerto la revoca della sentenza se mi
fossi convertita all’islam.
Io l’ho ringraziato di cuore per la sua
proposta, ma gli ho risposto con tutta

onestà che
prefer isco
morire da
c r i s t i a n a
che uscire
dal carcere da musulmana. «Sono stata
condannata perché cristiana – gli ho
detto –.
Credo in Dio e nel suo grande amore.
Se lei mi ha condannata a morte perché
amo Dio, sarò orgogliosa di sacrificare la
mia vita per Lui».
Ho provato una grande emozione
quando ho saputo che il Santo Padre
Benedetto XVI è intervenuto a mio favore.
Dio mi permetta di vivere abbastanza per
andare in pellegrinaggio fino a Roma e,
se possibile, ringraziarlo personalmente.
Se leggi questa lettera, è perché Dio lo
avrà reso possibile.
Lui, che è buono e giusto, ti colmi con la
sua Grazia….

«Avvenire» si fa intermediario della raccolta
firme: è possibile scrivere all’indirizzo e-mail
asiabibi@avvenire.it per aderire
all’iniziativa, rivolgendosi, nel testo del
messaggio, al Presidente del Pakistan, Asif
Ali Zardari, sollecitando un intervento a
favore di Asia Bibi, inserendo i propri dati
anagrafici completi.
Il giornale, trasmetterà lettere e firme in
blocco secondo i canali diplomatici
appropriati.
Si può anche inviare una lettera ad Avvenire
– Liberate Asia Bibi – Piazza Carbonari 3 –
20125 Milano.
Il testo ovviamente è libero, ma si può
semplicemente scrivere:

Al governo del Pakistan.
Liberate Asia Bibi.        Firma.


