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Dove sono due o tre
riuniti nel mio nome

là sono io in mezzo a loro
Gesù

Una comunità cristiana è fatta di persone che si riconoscono insieme
per trovare Gesù e per annunciarlo e viverlo davanti al mondo.

Vale per l’estate e vale per questo mese di settembre,
tempo di ripartenza per le famiglie e per la nostra comunità parrocchiale

Orario Sante Messe
Cattedrale

Festivo
ore 10.15 - 12 - 18

Sabato e Vigilie ore 18

Feriale
ore 8 Santa Messa Capitolare

Mercoledì ore 10
Santa Messa per i defunti

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

La Messa feriale delle ore 18 riprende
da Mercoledì 17 settembre in Cattedrale.
Lunedì 15 e martedì 16 settembre ci
uniamo San Giacomo alla celebrazione
della Madonna Addolorata.
In chiesa di San Francesco la Messa
delle ore 18 riprende Mercoledì 1
ottobre preceduta dall’adorazione
eucaristica.

- Lunedì 8 settembre,
Natività di Maria Santissima

- Lunedì 15 settembre,
Madonna Addolorata

Papa Francesco

Cristiani:
Acqua o Vino ?
Angelus - Domenica 31 agosto 2014

L’apostolo Paolo scrivendo ai cristiani di Roma,
dice loro: «Non conformatevi a questo mondo -
non entrare negli schemi di questo mondo - ma
lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo
di pensare, per poter discernere la volontà di Dio»
(Rm,2).
In effetti, noi cristiani viviamo nel mondo,
pienamente inseriti nella realtà sociale e culturale
del nostro tempo, ed è giusto così; ma questo
comporta il rischio che diventiamo “mondani”, il
rischio che “il sale perda il sapore”, come direbbe
Gesù (cfr Mt,13), cioè che il cristiano si “annacqui”,
perda la carica di novità che gli viene dal Signore e
dallo Spirito Santo. Invece dovrebbe essere il
contrario: quando nei cristiani rimane viva la forza
del Vangelo, essa può trasformare «i criteri di
giudizio, i valori determinanti, i punti di interesse,
le linee di pensiero, le fonti ispiratrici e i modelli di
vita» (Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 19).
E’ triste trovare cristiani “annacquati”, che
sembrano il vino allungato, e non si sa se sono
cristiani o mondani, come il vino allungato non si
sa se è vino o acqua! E’ triste, questo. E’ triste
trovare cristiani che non sono più il sale della terra,
e sappiamo che quando il sale perde il suo sapore,
non serve più a niente. Il loro sale ha perso il
sapore perché si sono consegnati allo spirito del
mondo, cioè sono diventati mondani.

Papa Francesco sarà a Redipuglia
Sabato 13 settembre.
In occasione del centenario dell’inizio
della prima guerra mondiale, celebrerà
la Messa alle ore 10 per le vittime delle
guerre e per la pace.
Si potrà partecipare liberamente.
Viene organizzato anche un pullman
da Chioggia.

Nelle prossime settimane si
incontreranno successivamente i vari
gruppi di presenza e di missione in
parrocchia: catechisti, battesimi,
ministri straordinari della
comunione, ecc.

La ripresa di Scuola di Comunità
proposta da Comunione e
Liberazione è prevista per Lunedì 15
ore 21 in Centro parrocchiale



Una frase dalla
Estate
che abbiamo vissuto
- ESTATE: una vecchia canzone dei Righeira
faceva ... l’estate sta finendo...”.
A me sembra che non sia mai cominciata.
Forse dovremo abituarci.                  

Alberto

- La Verna, durante l’adorazione Eucaristica:
“In questa quiete nei miei silenzi Tu ci sei
presente ed unico”.  

Liliana

- Infiniti sono i modi a disposizione per
trascorrere il nostro tempo, ma solo la
consapevolezza che esso é un dono ci
permette di renderlo prezioso e ci spinge a
non sprecarlo, a viverlo a pieno per noi e
per gli altri con un grande senso di
gratitudine.    

Silvia

- In questa estate che ha visto il consolidarsi
ed il nascere di guerre, la mia frase è questa:
CI SARA’ MAI PACE NEL MONDO?

Giusy

- Stamattina quando ho visto le montagne
così splendide come da Chioggia non si
erano mai viste, mi è venuto in mente
proprio quello che diceva Peguy: la

creazione fluisce ora dalle mani di Dio, la
creazione inizia domani mattina. Ecco,
stamattina ho avuto la percezione di un
nuovo inizio come mai  l’ho avuta finora.
Tutto è nuovo e ricreato. Solo il cuore
ridestato dall’incontro con Lui può cogliere
fino in fondo la Bellezza che è dono.

Alessandra

- Festa di Maria Assunta. Un dono
inaspettato. La testimonianza i una
sorprendente esperienza di ritorno dal
coma di Massimiliano Tresoldi dopo un
gravissimo incidente. Mamma Lucrezia da
quel giorno ha preso la sua croce e quella
di suo figlio ed è andata dietro alla croce di
Gesù con tanta sofferenza ma con ferma
certezza che Lui era lì davanti a loro e non li
avrebbe mai lasciati soli.  

Roberta

- Un’estate complicata (e non per motivi
meteorologici) in cui cercare riposo senza
trovarlo. Piena di cose, pensieri,
preoccupazioni e tensioni, senza tregua.
Ma nella pace.
Sembra quasi un paradosso ma è diventato
più certo che solo nell’abbandono a Gesù
ogni cosa di me riprende la sua vera
dimensione.
Anche la fatica. L’abbandono al Suo
abbraccio, nell’abbraccio della compagnia
di uomini in cui ha scelto di incarnarsi.
Senza riposo ma in pace.    

Mauro

- Grazie per la compagnia al Meeting di
Rinimi, ricco di occasioni buone e
stimolanti.
Soprattutto la Mostra su Péguy, davvero
uomo vivo, certo della verità,
profondamente carnale, cristiano vero.
Dopo la vacanza e il Meeting torno al lavoro
di tutti i giorni più certa dell’amore di Dio
per me e della sua amicizia che mi
accompagna attraverso i volti degli amici.

Antonella

- E’ bellissimo veder celebrare la Messa in
un posto che sembra ancora più vicino a
Dio.
La bellezza di questi luoghi ci fa sentire
ancora più la Sua presenza.      

Susy

- Questa estate. Ho incontrato e conosciuto
TERESA, straordinaria donna di 90 anni che con
semplicità disarmante mi ha mostrato come il
nostro VOLTO può essere veramente una
testimonianza, se  trasparente di DIO.

Valentina

- Appena mi sveglio mi rivolgo a Lui, perché non
so camminare da sola.       

A.

- Chi ha degli amici così può considerarsi un
uomo fortunato!!            

Roberto

- Un’estate trascorsa con Maria, in Maria, per
Maria. Nella mostra per l’Assunta ho scoperto
tante cose: la bellezza della devozione mariana a
Chioggia, nelle chiese, nelle calli e in famiglia.
Una delle tradizioni più popolari del popolo
cristiano che invoca la protezione di Maria.
Santa Maria donna dalla periferia di Nazareth è
arrivata anche a Chioggia per dirci che tutti
possiamo riconoscere in lei la grandezza del
Signore.
Maria aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in
noi …

sr. M. Sophia

Maestro!
Signore,

che nessun nuovo
mattino venga ad illuminare
la mia vita senza che il mio
pensiero si volga alla tua
Resurrezione e senza che in
ispirito io vada, coi miei
poveri profumi, verso il
sepolcro vuoto dell’orto!
Che ogni mattino sia per me
mattino di Pasqua!
Che ognuno dei miei risvegli
sia un risveglio alla tua
presenza vera, un incontro
pasquale con Cristo nell’orto,
questo Cristo talvolta
inatteso.
Che ogni episodio della
giornata sia un momento in
cui io ti senta chiamarmi per
nome, come chiamasti Maria!
Concedimi allora di voltarmi
verso di te.
Concedimi con una parola
sola ma con tutto il cuore, di
rispondere: “Maestro!”

don Giovanni MoioliLago di Carezza: un segno bello e sottile della carezza di Dio


