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Domenica 27 Ottobre 2013
30ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

N° 34/2013 - Anno XXXVIII

La preghiera insegna l’umiltà
Quando ci mettiamo in modo vero di fronte a Dio
veniamo liberati da ogni superbia e pretesa.
Conviene mettersi con umiltà davanti a Dio.
Ci viene insegnato nella Messa, che comincia sempre
dal riconoscerci peccatori e dal domandare il suo perdono.
Nella Messa non preghiamo da soli, ma insieme con
altre persone, senza giudicare e condannare nessuno.
Siamo una comunità di fratelli.
Se impariamo a vivere la Messa, anche la vita cambia.
Diventiamo più umili, semplici, accoglienti.
E’ l’inizio di una buona strada.

Cos’è l’ACR
L’ACR è la proposta educativa che rende possibile anche
alle ragazze a ai ragazzi dai 6 ai 14 anni di vivere l’Azione
Cattolica, credendo nella loro capacità di essere
protagonisti della propria crescita e di essere apostoli tra
i coetanei. Nel gruppo i ragazzi sperimentano l’amicizia
e trovano lo spazio per valorizzare a pieno i loro doni
nell’incontro con gli altri e con la persona di Gesù.
Questa domenica ospitiamo l’ACR alla Messa delle ore
10,15 per la “Festa del Ciao”.
Dopo Messa i ragazzi si incontrano in Centro parrocchiale.

Da questa Domenica riprende l’orario solare
La Messa vespertina

della Domenica, del Sabato e Vigilie è alle

ore 17

Venerdì 1 Novembre

FESTA DI TUTTI I SANTI
E’ la festa di tutti i cristiani, l’onomastico di tutti!

Sante Messe Vigilia ore 17
1° Novembre ore 10,15 - 12 - 17: celebra il Vescovo

Alla Messa delle 17 sono invitati i
bambini battezzati nell’ultimo anno

In cimitero ore 15,30 con il Vescovo Adriano e sacerdoti

Preghiera per i defunti

Sabato 2 Novembre

COMMEMORAZIONE
DEI DEFUNTI

ore 10  e 17   Messa in Cattedrale

Orario Sante Messe
in Cattedrale - Festivo

ore 10.15 -12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17

Da questa domenica con l’orario
solare, la Messa Vespertina della
Domenica, del Sabato e Vigilie

sarà alle 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 18 - Santa Messa, preceduta
da Adorazione Eucaristica e Rosario

Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10.30 alle 11.45

La Cattedrale è aperta nei
giorni feriali ore 7-12; 16-18

Confessioni
Sabato ore 10-12 e ore 16-19

Ogni giorno ore 16.30-18
Ragazzi - Sabato ore 16-17

Le persone del
NUOVO CONSIGLIO

PASTORALE
PARROCCHIALE

si incontrano insieme in
Centro il 1° novembre festa
di Tutti i Santi alle ore 19,30
per un primo scambio fraterno

Catechismo dei ragazzi
Al Mercoledì

ore 15,30 1a e 2a Media
ore 16,45 3a, 4a e 5a

Elementare

PAPÀ E MAMMA dei
ragazzi di Seconda Media

si incontrano
con parroco e catechiste
Mercoledì 30 ottobre

alle ore 18,30
in Centro Parrocchiale



Buona la
Giornata Missionaria
Tanti hanno messo nella busta molto di
più della normale offerta festiva. Tanti  5
euro, 10 euro, molti anche i 20 euro,
qualche 50 euro e addirittura 200 euro.
C’è da aggiungere inoltre il contributo degli
Amici del Santo Volto, di 500 euro.
Un totale di 2.205 euro per le Missioni!
Grazie a tutti. In questi tempi difficili, la
generosità del cuore fa capire di più il valore
della condivisione.

Segno di croce
nell’Anno della fede
Una volta al giorno i genitori fanno il segno
di croce insieme con i figli, piccoli o grandi.
I piccoli lo imparano e i grandi non lo
dimenticano.
Il segno di croce dice che noi siamo cristiani,
figli di Dio e facciamo parte della Chiesa.
L’Anno della fede si conclude Domenica
24 novembre, festa di Cristo Re.
Alle ore 16 tutte le parrocchie del Vicariato
di Chioggia sono invitate a partecipare alla
celebrazione del Vespero.

Più agile e colorata la Rivista delle nostre
Suore del Santo Volto,

Cerco il Tuo Volto.
Il numero 3 si trova all’ingresso della
Chiesa. Tra le altre cose riporta anche un
articolo sulla Professione Perpetua di Suor
Katarina, che da qualche settimana è
arrivata nella nostra parrocchia.

A vent’anni dalla sua salita
al cielo ricorderemo il
giovane

Sandro Scarpa
Sabato 9 novembre
alla Messa delle ore 17
in Cattedrale.
Seguirà sempre in Cattedrale un ricordo
della Comunità e quindi un momento in
Centro Parrocchiale, che a lui è intitolato.

Miss Mondo 2013

«Sono contro l’aborto.
Il matrimonio
è per sempre»

La 23enne Megan
Lynne Young va
d e c i s a m e n t e
controcorrente:
«Sono contraria alle
leggi che implicano
l’uccisione di esseri
umani».
Il Senato delle
Filippine ha votato
una risoluzione per
sottolineare che la
nuova Miss Mondo,

«facendo vincere al nostro paese questo
titolo per la prima volta esemplifica un
simbolo brillante di pace e ispira una
generazione di giovani donne a fare tesoro
dei valori fondamentali dell’umanità».

«SONO CONTRARIA ALL’ABORTO»,
ha detto in un’intervista. Megan Lynne
Young non ha parlato della pace nel mondo,
degli alberi o di quanto sia bella nonostante
tutto il cioccolato che mangia.
Alla domanda “Che genere di bellezza
preferisce” risponde lasciando di sasso
l’intervistatrice: «Quella dei bambini che
nascono. Io sono contraria all’aborto e
credo nel matrimonio come unione
indissolubile tra uomo e donna per tutta la
vita».

«SESSO? RISERVATO AL MATRIMONIO».
L’intervistatrice cerca almeno di strapparle
un parere positivo sulla contraccezione, ma
lei risponde: «Il sesso è riservato al
matrimonio».
«Se un ragazzo fa pressioni sulla ragazza,
bisogna rispondergli di no perché non
merita né la compagnia né il rapporto con
una ragazza. Se invece fa il sacrificio di
aspettare, significa che ci tiene molto».

Tempi.it, venerdì 18 ottobre

Ultimi Twitter di
Papa Francesco
@Pontifex_it

14 Ottobre
Cari giovani,
non abbiate
paura di fare
p a s s i
d e f i n i t i v i
nella vita.
A b b i a t e
fiducia, il Signore non vi lascia soli!

17 Ottobre
La nostra preghiera non può ridursi ad
un’ora, la domenica; è importante avere
un rapporto quotidiano con il Signore.

18 Ottobre
Non ci rassegniamo di fronte al male. Dio
è Amore che ha vinto il male nella morte e
risurrezione di Cristo.

19 Ottobre
Seguire Gesù vuol dire metterlo al primo
posto, spogliarci delle tante cose che
soffocano il nostro cuore.

22  Ottobre
Il crocifisso non ci parla di sconfitta, di
fallimento; ci parla di un Amore che
sconfigge il male e il peccato”.

Sabato e Domenica 26 e 27 ottobre
si svolge a Roma la

GIORNATA DELLA FAMIGLIA,

nell’Anno della Fede.
Papa Francesco celebra la Santa Messa

in Piazza San Pietro alle ore 10,30.
Partecipano anche alcune famiglie di Chioggia.

Da mercoledì a sabato
anche il parroco don Angelo è a Roma

per un Convegno dal titolo:
I Vangeli, storia e cristologia.
La ricerca di Joseph Ratzinger.

Sabato ore 12
udienza dei convegnisti con

Papa Francesco in sala Clementina.

Come una Filigrana

Mi hanno spiegato a scuola
cosa è la filigrana.
E’ una carta che,
se tu la guardi distrattamente
e in un posto poco illuminato,
sembra bianca, vuota, inutile.
Ma se tu la guardi controluce
ti rivela stupende figure.
Il professore ce lo ha dimostrato.
Ha messo la carta bianca
contro i vetri della finestra:
è apparso un bellissimo volto di Cristo.
Io, Signore,
ho pensato che l’uomo
è come una filigrana.
Se lo guardi, distratto,
vedi poco, quasi niente.
Ma se tu lo guardi
per bene, nella luce,
in ognuno scopri
lo stupendo tuo volto.
L’uomo, ogni uomo
è una filigrana preziosa.
Signore, aiutami
a vedere gli uomini
controluce.

Tonino Lasconi

Genitori e figli
che frequentano

la seconda Elementare
Quando comincia il catechismo?

Quali sono le novità di quest’anno?
Lo domandano in tanti.

In realtà quest’anno
inizia un nuovo procedimento

che coinvolge direttamente
le famiglie dei ragazzi.

Ci diamo appuntamento con
Mamme e Papà e Figli
domenica 3 novembre

alla Messa delle ore 10,15.

Ci fermeremo poi brevemente
per i primi accordi.


