Presepio e presepi

Orario Sante Messe

- Presepio in Chiesa, grande e bello.
- Presepio a casa, di tutte le forme e
misure.
- Presepi in chiesetta San Martino, a
cura dell’Anfass.
Segno che Natale è Gesù da accogliere nella nostra vita, nelle nostre case, nel nostro mondo.
- Invitiamo ragazzi e famiglie a portare in Chiesa domenica
prossima 21 dicembre, la statuina di Gesù Bambino che
verrà deposta nel proprio presepio di casa; verrà benedetta
alla Messa delle ore 10.15 e anche alle altre messe.

in Cattedrale - Festivo
ore 10.15 -12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17
Feriale
ore 8 - Santa Messa Capitolare
con Lodi e Ora 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
Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10.30 alle 11.45
Apertura Cattedrale
Feriali
ore 7.30-12; 15.30-17.30
Festivi
ore 9-13; 15.30-18

- Puoi invitare uno o più giovani
rifugiati a pranzo o a cena a casa
tua, accompagnati da un
volontario italiano.
Parlane in parrocchia.
- C’è anche la possibilità di dare
una mano ai rifugiati per l’aspetto
culturale, linguistico, manuale,
ricreativo, religioso.
Prendere contatto con la Caritas:
segreteria@caritaschioggia.it
- Pranzo di fraternità in Centro
Parrocchiale domenica 28
dicembre.
Si partecipa alla Messa alle ore 10.15 e poi si insieme
prepara in Centro.
- Amici del Santo Volto. Incontro di preghiera per
l’Avvento, Lunedì 15 dicembre ore 15.30 a San Francesco.
- Confessioni di Natale. Possiamo incontrare il sacerdote
confessore anche sabato 20 dicembre mattino e
pomeriggio in Cattedrale.
Sarà utile usare il pieghevole per l’Esame di coscienza.
- La prossima domenica viene riaperta la Chiesa di
Sant’Andrea con la Messa del vescovo, dopo tre lunghi
anni di restauro!! Grazie a molti…

Venerdì del Vangelo
In Cattedrale

GIOVANI
ADULTI

alle ore 19.30
alle ore 21.00

Catechismo dei ragazzi

Mercoledì
- ore 15.30: 1a e 2a Media
- ore 16.45: 3a, 4a e 5a Elem.

Alcune classi prenderanno
l’occasione per il sacramento
della Confessione.
Mercoledì i ragazzi delle
elementari si trovano in Centro
e poi vanno insieme a San
Giacomo per la Novena di
Natale. Anche i ragazzi delle
medie sono invitati alla Novena.
La Messa delle ore 10,15
viene accompagnata:
- Domenica 14 dicembre da
ragazzi e genitori di 5a
Elementare.
- Domenica 21 dicembre da
ragazzi e genitori di 3a e 4a
Elementare.
Ciascun ragazzo è invitato a
portare un singolo prodotto
alimentare.
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Domenica 14 Dicembre 2014
3a DOMENICA DI AVVENTO

Uno che non conosciamo
In mezzo a noi sta Uno che non
conosciamo. Ce lo dice oggi
Giovanni Battista. E’ vero, non lo
conosciamo!! Ma Lo vogliamo
conoscere, perché di Lui abbiamo
bisogno. Gesù è più di un grande
uomo e di un profeta. E’ più di
Giovanni Battista. Constatiamo
ogni giorno che per salvarci dalle
nostre debolezze e dai mali che ci circondano, non bastano le nostre forze;
non bastano l’economia o a politica, la scienza o la medicina… C’è un bisogno
del cuore, un’attesa profonda dell’anima di ogni uomo, che trovano risposta
solo nel Signore Gesù che viene nella nostra vita.

NOVENA
DI NATALE
Prima di Natale, non solo programmi di gite e uscite, di pranzi e di feste. La Chiesa si
prepara con le quattro domeniche di Avvento e con i giorni della Novena di Natale.
Ecco due occasioni favorevoli:
- con i ragazzi di tutta la città
in Chiesa San Giacomo, da Martedì 16 a Venerdì 19 dicembre ore 17,15
- con le famiglie e gli adulti
da Martedì 16 a Venerdì 19 e da Lunedì 22 a Martedì 23 ore 18 in Chiesa San
Francesco con la celebrazione della Messa.
Lunedì e Martedì 22 e 23 dicembre i ragazzi del catechismo, con catechiste e
genitori si organizzano per il canto della Chiara Stella per le vie della parrocchia.
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Le meraviglie
di Padova
Il pullman
che
ci
porta a
Padova
domenica
scorsa, al
pomeriggio
si riempie
di bambini,
giovani,
adulti,
anziani
d e l l a
parrocchia.
Ciascuno ricco della propria umanità,
esperienza, desiderio di aderire a proposte
belle come la visita al Battistero.
Ha avuto ragione il parroco a lanciare
l’invito a tutti per questa occasione. Chi ha
detto sì, ha potuto godere della vista di
affreschi molto belli nella grande
costruzione quadrata del battistero.
Appena entrati ciascuno ha alzato gli occhi
a guardare la meravigliosa cupola in cui
spiccava al centro Dio benedicente con
schiere di angeli e santi: ben 104 personaggi.
Un anticipo di Paradiso, donato ai nostri
occhi e al nostro cuore per poter dire grazie
per l’incontro con Gesù alla Chiesa che ci
fa gustare la vita.
Gli affreschi: sono chiamati la Bibbia dei
poveri, i quali non sapevano leggere ma
potevano guardare e immergersi dentro la
vita di Gesù, del suo battesimo dato da
Giovanni Battista (foto) della ultima cena,
della croce, di Maria fra gli apostoli nella
discesa dello Spirito Santo a Pentecoste.
In questo ciclo di affreschi, a sottolineare
la contemporaneità di Cristo nella vita degli
uomini del suo e del nostro tempo,
spiccano le figure della famiglia dei
Carraresi, di Francesco Petrarca che ne ha
suggerito l’impianto e di altri personaggi.
Straordinaria è stata anche la passeggiata
per le vie di Padova ricche di bancarelle e di
addobbi, e le piazze bellissime e piene di
gente. Natale è alle porte.
Roberta e c.

La sorpresa
della Sala Musica

Con un assiduo impegno e un lungo lavoro
alcuni papà e qualche giovane hanno
lavorato tante sere per allestire la sala
musica al piano superiore del Centro
Parrocchiale. Ora è insonorizzata, ben
attrezzata, riscaldata e molto elegante.
Potrà venire usata per prove varie di
strumenti e voci e per l’insegnamento della
musica. Inaugurazione oggi dopo la Messa
delle ore 10.15.

La Carità alla Messa.
Diciamo «Grazie» a:
- i ragazzi che ogni domenica portano
all’altare un pacco di viveri
- i fedeli che nella prima domenica di
Avvento, hanno offerto oltre 1.000 euro
per i cristiani perseguitati, rifugiati in
Kurdistan.
- chi collabora con il
dono delle stelle di
Natale e fiori per la
Cattedrale.
Bella tradizione!
- la bancarella di
Natale che ha dato il
bel risultato di 500 euro
da usare per un’opera missionaria.
Grazie ha chi ha lavorato e a chi ha colto
l’occasione.

Papa Francesco
Preghiera a
Maria Immacolata parla del Sinodo
sulla Famiglia
O Maria, Madre nostra, oggi il popolo di Dio
in festa ti venera Immacolata, preservata da
sempre dal contagio del peccato.
Accogli l’omaggio che ti offro a nome della
Chiesa che è in Roma e nel mondo intero.
Sapere che Tu, che sei nostra Madre, sei
totalmente libera dal peccato ci dà grande
conforto.
Sapere che su di te il male non ha potere, ci
riempie di speranza e di fortezza nella lotta
quotidiana che noi dobbiamo compiere contro
le minacce del maligno.
Ma in questa lotta non siamo soli, non siamo
orfani, perché Gesù, prima di morire sulla
croce,ci ha dato Te come Madre.
Noi dunque, pur essendo peccatori, siamo
tuoi figli, figli dell’Immacolata, chiamati a
quella santità che in Te risplende per grazia
di Dio fin dall’inizio.
Animati da questa speranza,noi oggi
invochiamo la tua materna protezione per
noi, per le nostre famiglie, per questa Città,
per il mondo intero.
La potenza dell’amore di Dio, che ti ha
preservata dal peccato originale, per tua
intercessione liberi l’umanità da ogni schiavitù
spirituale e materiale, e faccia vincere, nei
cuori e negli avvenimenti, il disegno di
salvezza di Dio.
Fa’ che anche in noi, tuoi figli, la grazia
prevalga sull’orgoglio e possiamo diventare
misericordiosi come è misericordioso il nostro
Padre celeste.
In questo tempo che ci conduce alla festa
del Natale di Gesù, insegnaci ad andare
controcorrente:
a spogliarci, ad abbassarci,
a donarci, ad ascoltare,
a fare silenzio, a decentrarci da noi stessi,
per lasciare spazio alla bellezza di Dio,
fonte della vera gioia.
O Madre nostra
Immacolata, prega per noi!

- Durante il Sinodo i media hanno fatto il
loro lavoro – c’era molta attesa, molta
attenzione – e li ringraziamo perché lo
hanno fatto anche con abbondanza. Tante
notizie, tante! Ma spesso la visione dei
media era un po’ nello stile delle cronache
sportive, o politiche: si parlava spesso di
due squadre, pro e contro, conservatori e
progressisti, eccetera. Oggi vorrei
raccontare quello che è stato il Sinodo.
- Anzitutto io ho chiesto ai Padri sinodali di
parlare con franchezza e coraggio e di
ascoltare con umiltà, dire con coraggio tutto
quello che avevano nel cuore. Nel Sinodo
non c’è stata censura previa, ma ognuno
poteva - di più doveva - dire quello che
aveva nel cuore, quello che pensava
sinceramente. “Ma, questo farà
discussione”. E’ vero, abbiamo sentito
come hanno discusso gli Apostoli. Dice il
testo: è uscita una forte discussione. Gli
Apostoli si sgridavano fra loro, perché
cercavano la volontà di Dio sui pagani, se
potevano entrare in Chiesa o no.
- Nessun intervento ha messo in
discussione le verità fondamentali del
Sacramento del Matrimonio, cioè:
l’indissolubilità, l’unità, la fedeltà e l’apertura
alla vita. Questo non è stato toccato.
- I documenti ufficiali usciti dal Sinodo sono
tre: il Messaggio finale, la Relazione finale e il
discorso finale del Papa. Non ce ne sono altri.
La Relazione finale è stata pubblicata e viene
inviata alle Conferenze Episcopali, che la
discuteranno in vista della prossima
Assemblea, quella Ordinaria, nell’ottobre
2015. Torna nelle Chiese particolari e così
continua in esse il lavoro di preghiera,
riflessione e discussione fraterna al fine di
preparare la prossima Assemblea. Questo
è il Sinodo dei Vescovi.
- Vi chiedo di accompagnare questo
percorso fino al prossimo Sinodo con la
preghiera.

Papa Francesco 8 dicembre 2014

E’ bello leggere tutto questo discorso
all’Udienza del Papa mercoledì 10 dicembre 2014

