Orario Sante 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
Confessioni
Cattedrale - Pomeriggio: ore 16.30-18
Sabato: ore 10-12; 15.30-18
San Francesco - Mercoledì,
Venerdì, Sabato: ore 9.30-11.30
da Lunedì a Venerdì: ore 15.45-17.30
Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì e Venerdì:
ore 10.30-11.45
Pulizie
Cattedrale - Venerdì pomeriggio
Centro Parrocchiale - Lunedì ore 9-10

Santi della Settimana
- Lunedì 30 novembre
S. Andrea Apostolo, patrono
della parrocchia di Chioggia:
Santa Messa ore 18
- Mercoledì 2 dicembre
Santa Bibiana
- Giovedì 3 dicembre
San Francesco Saverio
- Venerdì 4 dicembre
San Giovanni Damasceno

Venerdì alle ore 21
in Cattedrale

INCONTRO DEL
VANGELO
per giovani e adulti

Mostra del Giubileo della Misericordia

Domenica 29 Novembre 2015
1a DOMENICA DI AVVENTO

Inizio di Avvento
La mostra rimane in Cattedrale
da questa domenica a venerdì 11 dicembre.
Quindi passerà nella Chiesa di San Pieretto
dove rimarrà per tutto l’anno del Giubileo.
La mostra presenta la Misericordia nella
nella storia, nella dottrina, nei testimoni.
Un viaggio della Misericordia per tutti

Catechismo dei ragazzi
Mercoledì alle ore 16.45 per i ragazzi di
1a e 2a Media e di 2a, 4a e 5a Elementare

Coretto dei ragazzi
Sabato alle ore 15 in Centro Parrocchiale.
Corso di chitarra alle ore 15.30.
Questa Domenica la Messa è accompagnata dai
ragazzi di 4a Elementare e genitori

Azione Cattolica
- Giovedì 3 dicembre ore 21, in Centro “Sandro Scarpa”
incontro parrocchiale adulti.
- 8 dicembre, Festa dell’Immacolata, l’A.C diocesana si
ritrova a Pettorazza al pomeriggio per la Giornata
dell’adesione.

Comunione e Liberazione
Oggi alle ore 15.30: ritiro di Avvento in Cattedrale.
Conclusione con la Messa delle ore 17.
Scuola di Comunità, lunedì 30 novembre alle ore 21
in Centro Parrocchiale.
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Nuova attesa per la nuova e continua venuta
del Signore: “Alzatevi e levate il capo, perché
la vostra liberazione è vicina.”
Il desiderio del cuore non si protende nel vuoto
del nulla, ma ci fa volgere il capo verso Colui
che ci viene incontro.
Domandiamo di vivere questa speranza certa, accompagnati da una comunità,
una Chiesa, un Papa, che ci sostengono, in mezzo alla fragilità della nostra
vita e mondo che ci circonda.
Non risolviamo i problemi illudendoci e disperdendoci nelle dissipazioni,
ubriachezze, affanni della vita. L’Avvento è una strada nuova, una nuova
possibilità per tutti.

Giubileo della Misericordia
quando, come, dove...

- Papa Francesco apre il Giubileo in San Pietro a Roma nel
giorno di Maria Immacolata, 8 dicembre 2015.
Lo chiuderà nella festa di Cristo Re, 20 novembre 2016.
- Nella nostra diocesi, come in tutte le diocesi del mondo,
il Giubileo inizia domenica 13 dicembre al pomeriggio,
con l’apertura della porta Santa della Cattedrale da parte
del vescovo Adriano, seguito dal popolo di Dio.
- Sono previsti pellegrinaggi diocesani, di parrocchie o di gruppi, alla Chiesa
Cattedrale per tutto il tempo del Giubileo.
- Un pellegrinaggio diocesano a Roma è previsto per Mercoledì 15 giugno 2016,
con l’udienza del Papa in piazza San Pietro. La nostra parrocchia vi parteciperà,
con partenza lunedì 13 giugno, e ritorno la sera del 15. Aperte le prenotazioni!!!
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La vita
della Diocesi
su
- il Vescovo sul
Convegno di Firenze;
- l’apertura della Chiesa di Santa Caterina;
- don Sandro Dordi proclamato beato. A lui
il settimanale dedica una pagina intera.
- il viaggio del Papa in Africa.

Don Sandro Dordi, Gesù Bambino
Beato
a New York

Grazie a tutti gli amici

Giovani della diocesi
dalla prima superiore in su

Venerdì 4 dicembre

ore 20.45 nella chiesa di Loreo

Veglia di preghiera
in preparazione al Natale
In questi giorni è stata fatta la revisione
dell’impianto di riscaldamento della
Chiesa,Cattedrale, mentre è in corso la
revisione dell’impianto di riscaldamento
della Sagrestia
La Messa Rorate in Chiesa dei Filippini a
Chioggia si svolge regolarmente nei giovedì
di Avvento.
Alle ore 6: Rosario; ore 6.30: Santa Messa
Il teatro
don Bosco
a Chioggia
presenta il film
“Chiamatemi
Francesco”,
sulla vita di
Bergoglio fino
alla sua elezione
a Papa
Domenica 6
dicembre alle
ore 16, 18, 21;
martedì
8
dicembre alle ore 21; sabato 12 alle ore 17;
domenica 13 dicembre alle ore 21.

che mercoledì sera hanno partecipato alla
presentazione del libro per l‘Avvento e per
il Nuovo Anno Liturgico. Il libro si può
richiedere nelle librerie e in parrocchia.
Don Angelo

“Porta
LA TRAVERSATA
di inizio
è l’Avvento:
un tempo
dell’anno,
ma anche
una stagione
permanente
della vita.
L’Avvento è
il primo raggio
del sole che spunta sulla storia dell’uomo.
Lo scorge chi apre almeno una fessura del
cuore.
L’Avvento ci richiama ad accogliere con
nuova attenzione e desiderio l’annuncio:
“Il Signore viene”.
Ci scrolliamo di dosso le attese inutili,
che non rendono felice nessuno.
Alle prime luci dell’Avvento guardiamo con
l’occhio della fede, il cuore della carità, lo
slancio della speranza.
Fede, speranza e carità, virtù teologali che
aggiustano l’atteggiamento verso la vita e
verso ciò che accade.”
Angelo

Busetto

SULLE ONDE DELL’ANNO LITURGICO

La Scuola diocesana di Formazione
Teologica prosegue ogni Giovedì dalle ore
20.30 con il nuovo Corso di Cristologia.
La sede è nell’Istituto Cavanis a Chioggia.

Il 5 dicembre, a Chimbote (Perù), sarà
celebrata la beatificazione di don
Alessandro Dordi, sacerdote missionario
bergamasco, ancora oggi amato e ricordato
da tante persone di Portoviro per il suo
prodigarsi, insieme ad altri sacerdoti
bergamaschi, dal 1954 al 1964, nei duri
anni dopo l’alluvione del Polesine. Sono
stati i primissimi anni del suo ministero
sacerdotale.
Successivamente il suo ministero lo portò
a lavorare fra gli immigrati italiani in
Svizzera per poi essere chiamato in Perù
dove, il 25 agosto 1991, servendo i più
poveri in nome del Vangelo, fu assassinato
per mano di implacabili terroristi.
* Alla cerimonia di beatificazione in Perù
parteciperanno alcune persone della diocesi,
tra cui don Giuliano Marangon e don Alfonso
Boscolo, che hanno conosciuto
personalmente don Sandro.
* Su Nuova Scintilla di questa settimana una
pagina intera dedicata a don Sandro, con
l’indicazione delle iniziative proposte dalla
diocesi.

Il sacrestano della chiesa dell’Holy Child
Jesus, nel Queens, a New York, aveva
appena finito il presepe. Poi era andato a
mangiare, e la grande chiesa di mattoni
rossi sulla 86esima strada era rimasta
deserta.
Accanto all’altare la capanna, gli angeli,
la mangiatoia ancora vuota, nella
penombra delle luci basse. Un’ora dopo il
sacrestano torna, e chissà che tuffo al
cuore: dal presepe viene un vagito. L’uomo
incredulo si avvicina, è proprio un
bambino quello, seminudo, che piange
nella mangiatoia. Un bambino con ancora
il cordone ombelicale attaccato, partorito
da pochissime ore: abbandonato in un
presepe, in un giorno di inizio d’Avvento.
Gesù Bambino a New York, è il titolo sui
tg americani, e chi ascolta si commuove.
Il neonato, due chili di peso, sta bene e
dorme ora nella nursery di un ospedale;
c’è già chi vuole adottarlo, e non resterà
solo per molto. Anzi non lo è mai stato.
Sembra una fiaba, una fiaba di Natale
quella del bambino sceso come dal nulla
tra i palazzi di una immensa metropoli, e
lasciato proprio nella mangiatoia di un
presepe - a ricordarci quanto
profondamente ancora, e visceralmente,
ci appartiene questa immagine, questo
essenziale focolare che attende, sotto a
una stella, un figlio.
Marina Corradi
Avvenire 26 novembre 2015

* Inserto mensile di Avvenire sul Giubileo della Misericordia, a partire da domenica 6
dicembre, con il titolo LA PORTA APERTA.
* Nella nostra cattedrale, la Porta Santa del Giubileo sarà quella a lato sud, che dà sui
giardinetti, dalla parte dell’Episcopio. I pellegrinaggi dapprima sostano davanti alla
Madonna del Sagraeto, poi entrano per la Porta Santa, percorrono la navata sinistra fino
al Battistero e attraverso la navata centrale vanno verso l’altare maggiore .
* Le statue dei Santi Felice e Fortunato sono state rimosse dalla navata sinistra e
verranno dignitosamente collocate nella cappella a loro dedicata in Cattedrale, per tutto
il tempo del Giubileo. Il grande piedistallo che serve per la processione dell’11 giugno è
stato portato nella Chiesa di San Martino in campo Duomo.

