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Vigilanti nell ’attesa ...

Il tempo di Avvento segna l’inizio di un
periodo di at tesa, nel q uale occorre
scuotersi dalla confortante “normalità” del
Tempo ordinario appena concluso ed
assumere un atteggiamento di vigilanza,
necessario per non perdere nessuno dei
frutti che la nascita del Figlio di Dio porterà
all’umanità.
Ma per il momento l’atmosfera natalizia è
ancora lontana: l’idea che oggi s’impone
è quella del pellegrinaggio (prima lettura)
verso una meta che richiede decisione,
impegno, perché la prospettiva è di quelle che non si possono fallire: «L’idea
di fondo […] è quella di trasformare le parole di guerra in parole di pace, gli
atteggiamenti di guerra in atteggiamenti di pace, i gesti di guerra in gesti di
pace» (S. Zeni). Comincia così ad intravvedersi uno dei grandi doni che
porterà l’incarnazione del Figlio di Dio: la pace. Per questo occorre rifuggire
da quella trascuratezza che fu propria della generazione di Noè e che il
vangelo ci ricorda al fine di non seguirne l’esempio. Dei contemporanei di
Noè si dice letteralmente che “non conobbero” i segni che preannunciavano
il diluvio: non è solo una prospettiva sbagliata, è una colpevole ‘miopia’ che
li distoglie dalla vigilanza.
In questa ottica va letto anche l’invito di Paolo (seconda lettura) a ridestarci
dal sonno, ad allontanare le opere delle tenebre e a vivere nella luce di Cristo,
perché «la nostra salvezza è più vicina».

Buona Domenica e buona Settimana!

Per vivere l’Avvento nella Comunita’
È un po’ la consegna di questo tempo; il richiamo che faceva Giovanni
Battista, sulle rive del fiume Giordano, a tutti quelli che andavano da lui. Il
Signore viene, e la salvezza è opera sua, non  nostra. Sarebbe però una
menzogna dire che lo stiamo aspettando e, nello stesso tempo, non ci diamo
da fare perché diventi realtà quanto attendiamo.

- Da lunedì 2 dicembre e per tutto il periodo invernale
ore 8.00 Lodi e Messa capitolare

(da lunedì al sabato compreso a San Francesco)
ore 18.00 S. Rosario e S. Messa (da lunedì a venerdì a San Francesco)
ore 10.00 al mercoledì, S. Messa per tutti defunti (a San Francesco)

Al sabato pomeriggio e alla domenica le SS. Messe saranno celebrate in Cattedrale

Mercoledì 4 Dicembre
Incontri di Catechismo per i ragazzi

ore 16.30 Incontro con i tutti genitori dei ragazzi del catechismo

Venerdì 6 Dicembre
ore 21.00 Incontro di introduzione alla Bibbia per le parrocchie

del vicariato di Chioggia - Pellestrina tenuto
dal vescovo Adriano, nel nostro Centro parrocchiale.

Domenica 8 Dicembre | Solennità dell’Immacolota Concezione di Maria
ore 10.15 S. Messa presieduta dal vescovo Adriano
ore 12.00 S. Messa con la celebrazione di tre battesimi
ore 17.00 S. Messa

Altri Appuntamenti
Giovedì 5, 12 e 19 Dicembre A San Giacomo S. Messa “Rorate”
ore 6.00 S. Rosario e a seguire, ore 6.30 S. Messa.

Venerdì 13 Dicembre
ore 21.00 2° Incontro sulla Parola di Dio (don Gastone Boscolo)

Sabato 14 Dicembre
ore 16.00 Ritiro di Avvento per il gruppo famiglie (Seminario)
ore 21.00 Concerto in Cattedrale

Inoltre...
- In famiglia in questo periodo, viviamo attorno alla “Corona d’Avvento”,
un breve momento di preghiera assieme;
- Prepariamo il Presepio: “segno” che ci dice che stiamo attendendo il
Signore Gesù;
- In questi giorni nella Chiesetta di S. Martino è possibile visitare una Mostra che
ci aiuta riflettere sul tema dell’accoglienza in tutte le sue declinazioni. Visitiamola.



Il gruppo Famiglie della parrocchia della
Cattedrale ha organizzato venerdì 22 novembre
un incontro con la Casa Famiglia di Chioggia.
Siamo stati a casa di Mattia e Manuela De
Bei, una famiglia come altre ma aperta  ad
accogliere ragazzi bisognosi di aiuto.
Dopo il matrimonio Manuela e Mattia, felici
della nascita dei loro primi due figli, hanno
sentito la chiamata ad aprirsi ad accogliere
bambini ai quali era stata rubata la fanciullezza
a causa di famiglie non capaci ad educarli, a
rispettarli ed amarli.
Tutto è iniziato circa 13 anni
fa quando a Mattia e Manuela
viene chiesto di ospitare un
ragazzo per una notte ma si
accorsero di non avevere una
stanza per ospitarlo.
Questo fatto li ha portati a
riflettere e a dare una risposta
come famiglia cristiana.
Infatti dopo circa un anno di
riflessione hanno maturato la
scelta di aprire, con il sostegno
della Caritas diocesana, una Casa Famiglia a
Chioggia nel cuore della Città.
In questi anni la famiglia De Bei ha accolto,
educato ed amato più di 25 ragazzi di varie
età, giunti da famiglie con genitori a
delinquere o drogati. Questi ragazzi sono stati
aiutati ad avere fiducia in se stessi, a sentirsi
amati facendo esperienza di vita ordinaria:
scuola, attività ricreative, pur mantenendo il
legame con le famiglie di origine alle quali in
alcuni casi hanno fatto ritorno.
Mattia ci ha ricordato che in questo piano
educativo oltre al loro è stato importante il
ruolo di altre famiglie esterne alla Casa Famiglia,
presenti nella città, perché hanno aiutato i
ragazzi a sentirsi parte di una società umana e
civile, e in questa riconosciuti e stimati.
Pertanto ha lanciato un appello: creare una
rete di famiglie di appoggio ancora più grande
perché solo insieme si completa l’azione
educativa.
Un proverbio africano dice che ci vuole un
villaggio per fare crescere un ragazzo.
Mattia poi ci ha presentato l’iniziativa del
Co-ausing intrapreso dalla cooperativa REM.

Si tratta del reinserimento nella vita ordinaria
di adulti senza casa, senza lavoro o per
qualche motivo finiti ai margini della società.
A queste persone, seguite da un operatore
sociale, viene data una abitazione provvisoria
in piccoli appartamenti da condividere in 3
persone.
Chi è in possesso di un reddito gli viene
chiesto di partecipare al costo dell’affitto.
Queste persone vengo aiutate a gestire i soldi,
a trovare lavoro e a reinserirsi nella società

civile.
Per tutto questo servizio non
si è mai in troppi. Mattia ci
propone di creare una rete di
volontari corresponsabili,
chiede il nostro aiuto
dedicando alcune ore mensili
a queste persone disagiate
regalando a loro un po’di
compagnia, aiutandoli a
riconoscersi nella società civile
e a ritrovare significato alla
vita.

Quanti volessero rapportarsi con queste
esperienze possono trovare Mattia e Manuela
in calle Vianelli 1126. Pierangelo

Il gruppo missionario della parrocchia,
allestisce un “mercatino di Natale” sabato
e domenica prossimi.
Il ricavato sarà devoluto per l’apertura della
nuova missione della Comunità Missionaria
di Villaregia, in Etiopia a Kofele.

L’Azione Cattolica
diocesana celebrerà
la Giornata dell’
Adesione Domenica 8
dicembre p. v. presso
il Duomo di San
Mauro a Cavarzere.
Per l’occasione è
disponibile un
pullman che partirà da
Chioggia. Rivolgersi a
Cristina Gamba.

L’attivita’ dei nostri Gruppi


