Iride, cent’anni donati
E’ morta a poco più di cent’anni, come spegnendosi.
E’ stata una fiamma viva, per la sua famiglia, per tanti
amici e conoscenti, per la nostra comunità
parrocchiale. Per molti anni è stata la custode vigilante
della Cattedrale, badando a persone e cose, con
dedizione piena. Negli ultimi tempo era ancora lucida
e attenta, circondata da parenti e amici.
Al compiersi del suo centesimo anno, aveva avuto il
dono della Messa celebrata in casa.
E’ morta martedì scorso, abbiamo pregato per lei con
il Rosario giovedì. La Messa del funerale viene celebrata
lunedì 30 gennaio alle ore 10.
- Oggi i ragazzi di 3a e 4a Elementare partecipano alla
Messa con i Genitori e ricordano il loro Battesimo,
ricevendo il CREDO
- Catechismo dei ragazzi

Mercoledì ore 16.45

- Corso di chitarra per ragazzi e adulti
in Centro Parrocchiale, Sabato alle ore 15.
- Consiglio pastorale parrocchiale
Martedì ore 21 in canonica: Novità e programmi
- Consiglio pastorale vicariale
Mercoledì ore 21 in Centro parrocchiale
- L’incontro del Vangelo questa settimana viene
sostituito dall’incontro con il Vescovo in Centro
Parrocchiale alle ore 18.30.

Venerdì alle ore 21
Teatro don Bosco

Vivere la
Cresima
Il Vescovo Adriano incontra la
comunità parrocchiale che
prepara il Sacramento della
Cresima insieme con genitori e
padrini/madrine.

Venerdì alle ore 18.30
in Centro parrocchiale
Ragazzi e genitori domenica
prossima presentano alla
comunità la domanda della Cresima.
Giornata mondiale dei malati
di lebbra | Oggi i volontari
offrono il miele della solidarietà e
prodotti equo-solidali, e materiale
informativo. Il ricavato è per i
progetti sociosanitari dell’AIFO
Adulti di Azione Cattolica |
Dopo la Messa delle 10.15 dialogo
in Centro parrocchiale sul
documento programmatico per il
prossimo triennio associativo.
Scuola di Comunità | Lunedì
30 gennaio alle ore 21 in Centro
Parrocchiale: La missione della
Chiesa
Questa settimana abbiamo
accompagnato all’incontro con il
Signore la nostra sorella LEDA
ZENNARO di anni 89 e il nostro
fratello ALVARO OSELLADORE di
anni 68.

il Centro Aiuto per la vita
propone il film

AGNUS DEI
speranza e orrore
in un potente
dramma umano
su un fatto
realmente accaduto.

Nuova Scintilla | È tempo di
abbonamento: cartaceo o virtuale
direttamente al giornale o
attraverso la parrocchia.

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

Telefono 041 400496 - 338 6539107 (Don Angelo) | donangelobusetto@virgilio.it
Suore Santo Volto Telefono 041 401065
w w w. c a t t e d r a l e c h i o g g i a . i t

-

w w w. l a t r a v e r s a t a . i t

Composizione e Stampa a cura di DeltaGrafi c | deltagrafic.chioggia@tiscali.it | Stampato su carta riciclata

Domenica 29 Gennaio 2017 | 4a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Il Vangelo felice
Beato chi? Per nove volte il Vangelo lancia la sfida:
Beati… Beati chi? Poveri, miti, puri, operatori di pace e
via di seguito. E’ questa la felicità?
Quale felicità riusciamo a costruire con i nostri progetti
e con le nostre mani?
La promessa di Gesù è diversa dalle proposte dei lustrini
e degli inganni.
Ha ragione san Paolo: Dio ha scelto ciò che è stolto,
debole, ignobile. Non la grandezza, la prepotenza, la
violenza, ma la mitezza e la purezza. Lo impariamo dalla
nostra esperienza: ci sono cose che ci fanno felici, altre che ci distruggono. La
felicità è un dono che ti riempie le braccia e il cuore quando fai un’altra cosa:
quando preghi e ti affidi, quando perdoni e sei perdonato, quando non pretendi
e doni qualcosa a un altro, quando….
Gesù apre la strada ad ogni uomo di buona volontà.
Proviamo a metterci dietro.
Giovedì 2 febbraio quaranta giorni dopo Natale

Presentazione di Gesù al tempio. Candelora
- in Cattedrale Santa Messa alle ore 8.
- in Chiesa San Francesco alle ore 18 Messa con
benedizione delle candele alla porta della Chiesa.
Tutti i battezzati, ragazzi e adulti, offrono la vita
al Padre come ha fatto Gesù, portato al tempio di
Maria e Giuseppe e riconosciuto dai vegliardi
Simeone e Anna.
- ore 21 a San Francesco, preghiera per le Vocazioni nel primo giovedì del mese
- Domenica prossima 5 Febbraio, Giornata della vita.
Vengono offerte le primule a beneficio del Movimento per la vita.
- Oggi Domenica 29 gennaio, inserto speciale di Avvenire per la Giornata
della Vita.
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Una Domenica Un Incontro
speciale
speciale
Domenica scorsa si è svolta la
marcia della pace alla quale
hanno partecipato anche i nostri
ragazzi.
Il corteo portando cartelloni e
manifesti è partito da Campo
Duomo ed è arrivato fino alla
chiesa di San Martino a
Sottomarina.
Catechisti, genitori e ragazzi della
comunità della Cattedrale
abbiamo vissuto in maniera
speciale questa giornata, iniziando
con la Messa, nella quale i ragazzi
di quinta hanno presentato la loro
Bibbia.
Quindi in Centro parrocchiale
ognuno con la propria creatività
ha disegnato stemmi e slogan
sulla pace: ragazzi, genitori e
ragazze più grandi, si respirava un
clima di comunità. Come i cristiani
della comunità degli Atti degli
Apostoli, anche noi abbiamo
condiviso un buonissimo pranzo,
dove abbiamo avuto occasione di
cantare, chiacchierare, ridere e
ringraziare il Signore che ci mette
insieme.
Elisa

Quanti di noi conoscono bene i
Sacramenti? Quanto importanti sono per
noi? Quando li sentiamo veramente nostri,
come appartenenza alla comunità
cristiana o quanto invece, come accade
spesso ai giorni nostri, diventano solo un
modo per festeggiare con amici e parenti,
mettendo in ombra il vero significato del
Battesimo, della Eucaristia, della Cresima
e del Matrimonio?
Ne abbiamo parlato al catechismo per gli
adulti giovedì ore 18.30.
Con un semplice disegno di un triangolo
e di una retta, siamo partiti dall’origine,
la Trinità, e dalla venuta del Figlio di Dio
tra noi. Alla morte di Gesù in croce e dopo
la sua Resurrezione, gli Apostoli e i 72
Discepoli e poi tutti gli altri hanno
annunciato la vita di Gesù.
Hanno battezzato, dato conforto a
infermi e ammalati, hanno condiviso
l’Eucarestia, hanno riconfermato l’essere
cristiani con il Sacramento della Cresima.
Gesù è vivo ed opera tra noi con i
sacramenti della Chiesa.
Abbiamo posto delle domande, semplici
e necessarie.
Un bel modo per stare assieme, un bel
modo di fare comunità.
Giusy

- Martedì 31 Gennaio, San Giovanni Bosco, in Chiesa dei Salesiani il Vescovo celebra
la Santa Messa alle ore 18.30
- Domenica 5 Febbraio alle ore 17 in Cattedrale il Vescovo celebra la Santa Messa per
la Giornata della vita consacrata, con la presenza delle persone consacrate e dei
ministri straordinari della Comunione.

Ai nonni, che hanno ricevuto la benedizione di vedere i figli dei figli
(cfr. Sal 128,6), è affidato un compito grande: trasmettere l’esperienza di vita,
la storia di una famiglia, di una comunità, di un popolo;
condividere con semplicità una saggezza, e la stessa fede: l’eredità più preziosa!
Papa Francesco, 28 settembre 2014

Una chiesa che soffre Il forno di Bepi
“Sento il bisogno di farmi presente in questo
momento di sofferenza della nostra Diocesi,
sofferenza per me, per i preti, i diaconi, le persone
consacrate, ma anche per tutte le nostre comunità.
Anche a me stesso ricordo che ogni Cristiano, ogni
credente resta un uomo, che ogni giorno deve
rinnovare, proprio per la sua fragilità di creatura, la
sua alleanza con il Signore e la sua comunione con
lui e con la comunità.
Il male esiste anche nelle chiese come nei singoli
credenti. Spero che queste esperienze non facciano
ritenere inutile il nostro impegno per il bene, per la
purezza, per l’onestà e per tutte le altre virtù umane
che noi cristiani riteniamo necessarie per raccontare
la nostra fede.
Non cambiamo la strada indicata dal Vangelo e
insieme continuiamo a lottare per il bene,
nonostante tutto!
Altro non possiamo fare che inginocchiarci insieme
e invocare aiuto e misericordia dal Signore.
Vi chiedo una preghiera più intensa per la nostra
Chiesa, per i suoi preti e diaconi, per le nostre
famiglie, e anche per me: il Signore ci soccorra e ci
doni la sua pace.”
Dall’intervento del vescovo di Padova Monsignor Cipolla
sui fatti che hanno coinvolto dei sacerdoti

Il cammino dei fidanzati
Occorre rendere sempre più efficaci gli itinerari di
preparazione al sacramento del matrimonio, per la
crescita non solo umana, ma soprattutto della fede
dei fidanzati.
Scopo fondamentale degli incontri è quello di aiutare
i fidanzati a realizzare un inserimento progressivo nel
mistero di Cristo, nella Chiesa e con la Chiesa.
Esso comporta una progressiva maturazione nella
fede, attraverso l’annuncio della Parola di Dio,
l’adesione e la sequela generosa di Cristo.
La finalità di questa preparazione consiste, cioè,
nell’aiutare i fidanzati a conoscere e a vivere la realtà
del matrimonio che intendono celebrare, perché lo
possano fare non solo validamente e lecitamente,
ma anche fruttuosamente, e perché siano disponibili
a fare di questa celebrazione una tappa del loro
cammino di fede.
Papa Francesco alla Sacra Rota, 21 Gennaio 2017

Faccio visita
alle vetrerie di Murano.
Mi ha sempre incuriosito
la lavorazione del vetro.
Sono veri artisti
e insieme giocolieri,
questi maestri vetrai.
Toni, il “capo-lavoro”,
chiama Bepi e gli ordina:
“Accendi il forno”.
Una mattina esprimo
il desiderio di un elefante:
“Bepi, accendi il forno”.
Un altro giorno chiedo una
rosa: “Bepi, accendi il
forno”. “Toni, fammi
un’aquila”. “Bepi, accendi il
forno”. “Toni,
mi serve un lampadario”:
“Bepi, accendi il forno”
e così per qualsiasi oggetto,
piccolo o grande,
risuona l’immancabile:
“Bepi accendi il forno”.
Bepi sa come accendere il
forno e sa a quale
temperatura portarlo, perché
il magma
da lavorare sia perfettamente
malleabile e disponibile
a qualsiasi tocco dell’artista.
Prima di tutto
accendi il forno!
Prima di tutto, la carità.
Tutto posso in Colui
che mi dà calore e forza.
Ogni giorno, ogni momento,
ad ogni azione,
ad ogni operazione della
mia, della tua vita:
accendi il forno.
Immergiti prima di tutto
nell’amore incandescente
di Dio, poi qualsiasi cosa
ti sarà facile.
Padre Andrea

