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Il Servitore di tutti
Gesù chiama
i dodici Apostoli e dice:
“Se uno vuol essere il primo,
sia l’ultimo di tutti
e il servitore di tutti”.
Gesù prende un bambino, e dice:
“Chi accoglie un bambino,
accoglie me”.
Gesù è nostro servitore
accogliendo ogni persona
con amore e misericordia,
e dando la sua vita per noi.

Domenica prossima 30 settembre
alla Messa delle ore 10.15

il parroco don Angelo Busetto
saluta la comunità parrocchiale

e immette nel ministero
il nuovo parroco don Danilo Marin.

- Don Angelo invita le persone della comunità
parrocchiale a condividere insieme il momento di
Vangelo e Adorazione
Venerdì 28 settembre alle ore 21 in Cattedrale.

- Nel corso di questa settimana
don Angelo porterà un saluto,
per quanto possibile
a tutte le famiglie della Parrocchia.

Le Suore del Santo Volto, presenti nella Parrocchia della Cattedrale da 80 anni,
hanno celebrato nelle scorse settimane il Capitolo Generale.

E’ stata eletta la nuova Madre Generale, la brasiliana LINA FREIRI
che sostituisce Annalisa Galli, Madre Generale per dodici anni.
Novità anche per la Comunità presente nella nostra parrocchia:

Suor Sophia è stata eletta Segretaria Generale della Congregazione.
Dopo otto anni lascerà Chioggia e andrà a vivere a Roma

come prima collaboratrice della Madre Generale.
Siamo lieti e fieri del nuovo incarico che riconosce

il carisma e la dedizione di Suor Sophia, e desideriamo sostenerla
con il nostro augurio e la nostra preghiera.

Restano in parrocchia Suor Melania e Suor Maria e prossimamente
arriverà a Chioggia una terza Suora per completare la comunità religiosa.

Orario Sante Messe
Cattedrale

Festivo   ore 10.15 - 12
18 - Segue Vespero

Sabato e Vigilie   ore 18 - Segue Vespero

Feriale   ore 8 Lodi, Messa, Ora Media
ore 18 Messa in Chiesa San Giacomo
Mercoledì    ore 10 Messa per i defunti

Confessioni - Sabato ore 9-12; 16-19
Alcuni pomeriggi ore 16-18.

- Questa domenica alle ore 13 in Centro Parrocchiale: pranzo di Fraternità

- Questa domenica 23 settembre, Colletta di solidarietà per la Chiesa diocesana.

- L’apertura dell’Anno pastorale è posticipata a Domenica al 21 ottobre.

La Chiesa di San Francesco
in Corso a Chioggia riapre

Lunedì 1° ottobre
con il ritorno di Padre Cesare

dopo i mesi estivi in Parrocchia
Madonna di Lourdes a Sottomarina.

Dal Lunedì al Venerdì riprenderanno
l’Adorazione alle ore 15.30

il Rosario alle ore 17.30
e la celebrazione della Messa alle ore 18.

Padre Cesare sarà disponibile per le
Confessioni in vari orari.



Santi della Settimana
- Martedì 25 settembre San Sergio di Radonez

Padre spirituale della Russia, 1314-1392
- Mercoledì 26 Santi Cosma e Damiano sec II-IV
- Giovedì 27 San Vincenzo de Paoli

santo della carità, 1581-1737
- Venerdì 28 San Venceslao

martire, Praga 907-935
- Sabato 29 Santi Arcangeli Michele,

Gabriele, Raffaele

Ogni Domenica
risuona nella Messa
la Parola di Dio.

Ogni giorno il Vangelo accompagna la vita.

Le SUORE CLARISSE di Porto Viro propongono
momenti di ascolto e meditazione sul vangelo di Marco.

- Sabato 29 settembre ore 16, intronizzazione della
Parola, inizio lettura Vangelo secondo Marco [capitoli
1-7]; ore 20.30, con la presenza del Vescovo e dei
giovani, continua la lettura del Vangelo secondo Marco
[capitoli 8-12].

- Domenica 30 settembre: ore 15.30, conclusione
lettura del Vangelo secondo Marco [capitoli 13-16];
celebrazione dei Secondi Vespri.

- Domenica scorsa sono stati presentati alla comunità
cinque bambini che verranno battezzati
prossimamente.
Oggi alla messa delle ore 10.15 vengono battezzati:
GRETA GORINI e LUCAS VIANELLO .

- E’ stata riaperta la Mostra di merletti a cura degli
Amici del Santo Volto, nella Chiesetta San Martino
in Campo Duomo, ogni giorno ore 10-12; 16-19.

- Martedì alle ore 18 il Vescovo celebra a San Giacomo
nell’anniversario dell’Incoronazione della
Madonna della Navicella.

- Da fine agosto a settembre abbiamo accompagnano
all’incontro con il Signore i nostri fratelli e sorelle:

Cavallarin Luigi Maurizio, anni 81
Zennaro Leda, anni 96;
Giunta Maria Grazia, anni 63
Bellarosa Giuseppe (Pinuccio), anni 80
Bozzato Giorgio, anni 79
Picello Favorita, anni 88.

Una vita bella
E adesso
che fare?...
La vita cristiana è bella.
Vita di amicizia con le
persone che amano Gesù;
vita di amicizia con Gesù.
Siamo stati con Lui al mare e
ai monti, in parrocchia e
nelle altre chiese, nell’arte e
nei ritiri, nella salute e anche
nella malattia.
L’anima non si è seccata, ma
piuttosto è fiorita per nuovi
incontri.
Ora riprende il ritmo della
vita parrocchiale, e da
domenica prossima si
comincia con il nuovo
parroco don Danilo.
Questa settimana si
incontreranno insieme le
catechiste, con qualche
genitore che collabora.
I ragazzi e le famiglie
saranno felici di tornare a
vedersi insieme nella

Messa
della Domenica,
in attesa di riprendere
l’incontro di catechismo.

Buon Cammino!!!

Il cristiano
vive e respira con la
Chiesa universale
Papa Francesco in visita ai Paesi Baltici
Lituania, Estonia, Lettonia, da sabato 22 fino
a Martedì 25 settembre.
In un messaggio il Papa dice:

“Pur venendo come Pastore della Chiesa Cattolica, vorrei abbracciare tutti
e offrire un messaggio di pace, buona volontà e speranza per il futuro.
La mia visita coincide con il centenario dell’indipendenza delle vostre
Nazioni e naturalmente onorerà tutti coloro i cui sacrifici nel passato
hanno reso possibili le libertà del presente….”.

Seguiamo su Avvenire, Tv 2000, www.vatican.va e altri siti i discorsi e le azioni del Papa.

Le Messe a Santa Marta, la chiesa
interna al caseggiato dove vive Papa
Francesco, sono arricchite da omelie
sapienti ed esplicite. Seguirle è utile e
istruttivo.
Così pure le Udienze del mercoledì  che
ora trattano dei comandamenti.
Ecco qualche spunto da Mercoledì 19
settembre sul quarto comandamento:

- Il quarto comandamento ONORA
IL PADRE E LA MADRE non parla
della bontà dei genitori, non
richiede che i padri e le madri siano
perfetti.
Parla di un atto dei figli, a
prescindere dai meriti dei genitori,
e dice una cosa straordinaria e
liberante: anche se non tutti i
genitori sono buoni e non tutte le
infanzie sono serene, tutti i figli
possono essere felici, perché il
raggiungimento di una vita piena e
felice dipende dalla giusta
riconoscenza verso chi ci ha messo
al mondo.

- Onorare i genitori: ci hanno dato la
vita! Se tu ti sei allontanato dai tuoi
genitori, fa’ uno sforzo e torna, torna
da loro; forse sono vecchi… Ti hanno
dato la vita. E poi, fra noi c’è
l’abitudine di dire cose brutte, anche
parolacce... Per favore, mai, mai, mai
insultare i genitori altrui. Mai! Mai si
insulta la mamma, mai insultare il
papà. Mai! Mai! Prendete voi stessi
questa decisione interiore: da oggi in
poi mai insulterò la mamma o il papà
di qualcuno. Gli hanno dato la vita!
Non devono essere insultati.


