Orario Sante Messe
in Cattedrale

- Benedizione Famiglie: Calle Cipolla

Festivo ore 10.15 - 12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17
Vespero dopo la Messa Vespertina
Feriale ore 8 Lodi, Messa, Ora Media
Mercoledì: ore 10 Messa per i defunti - ore 12 Angelus

Chiesa San Francesco
Dal Lunedì al Venerdì
Adorazione ore 15.30 - Rosario ore 17.30
Santa Messa ore 18

Confessioni in Cattedrale
Sabato, mattina e pomeriggio.
Don Mario, Domenica mattino e pomeriggio
e pomeriggi feriali.
Don Angelo, Giovedì mattina.

Ufficio Parrocchiale
Mercoledì e Venerdì ore 10.30 - 12
per documenti e intenzioni delle Messe.

- Mese di Gennaio: Rinnovo Abbonamenti
Nuova scintilla: • 49,00 digitale/cartaceo
Il numero arriva sempre a casa!
Avvenire: prenota in Ufficio parrocchiale
la tua copia domenicale del Quotidiano
Avvenire. Negli altri giorni lo trovi in edicola.
- Visita Pastorale del Vescovo in
Parrocchia dei Salesiani, in coincidenza
con la festa di San Giovanni Bosco,
Mercoledì 31 gennaio.
- @ New Media, scopriamone i vantaggi
con un uso consapevole. Incontro in
Teatro Salesiani - Lunedì 26 gennaio alle
ore 20.45 con il dott. Damiano Diotto.
- Una Vita per la Vita
Testimonianza di Paola Bonzi.
Centro Aiuto Vita Mangiagalli, Milano
Giovedì 1 febbraio alle ore 20.45
Teatro San Martino Sottomarina.

Giotto e la Cometa

Che cosa ha visto Giotto in cielo
Auditorium San Nicolò, Chioggia
Venerdì 2 febbraio alle ore 21
con il prof. Piero Benvenuti
astronomo, Università di Padova
Sostituisce l’incontro del Vangelo

Giotto: il catechismo a colori

A due passi dalla Cattedrale splendono i colori del Vangelo e di tutto il mistero cristiano.
Nel tempietto di San Martino a Chioggia, è ospitata l’installazione del Vangelo che
Giotto racconta per immagini nella Cappella degli Scrovegni a Padova un secolo prima
del nostro stesso tempietto. Per giorni e giorni entra gente di ogni età e condizione,
ragazzi di scuola e catechismo, giovani e adulti. Giotto fa un catechismo a colori.
- Oggi viene consegnato il catechismo TU MI HAI CREATO ai ragazzi di Prima Elementare
e ai loro genitori.
- Domenica prossima dopo la Messa delle ore 10.15 si incontrano genitori e ragazzi di
Seconda Elementare, e concludono con il pranzo insieme.
- Catechismo dei Ragazzi - Mercoledì ore 16.45: 3a-4a Elementare; ore 17: 2a Elementare
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Cristiani
affascinati da Gesù

Gesù parla e incontra. Come Lui, nessuno ha
mai parlato e agito. La sua presenza autorevole
affascina e conquista, attraverso parole e opere;
libera l’uomo dal male e dall’origine stessa del
male, satana.
Gesù è il profeta e il maestro da seguire:
è
accaduto agli apostoli e ai primi discepoli.
Continua ad accadere anche oggi.
Ne abbiamo bisogno noi, smarriti e incerti tra mille proposte e tanta confusione.
Gesù ci incontra nella parola del Vangelo proclamata nella Messa, nell’autorità
della Chiesa che ci guida e accompagna attraverso il Papa e i vescovi uniti con
lui, i sacerdoti e le persone che lo seguono.
Anche oggi ci stupiamo di Gesù e accogliamo la sua presenza autorevole.
Solo lo stupore conosce.
- Venerdì 2 febbraio, Presentazione di Gesù al
tempio-Candelora. 40 giorni dalla nascita di Gesù.
La Messa delle ore18 in Chiesa San Francesco
comincia con la benedizione delle candele e
l’ingresso solenne.
- Domenica prossima 4 febbraio:
Giornata della vita
Alla porta della Chiesa il messaggio dei Vescovi e le
primule a favore del Movimento per la vita
Giornata della vita consacrata
Alle ore 17 in Cattedrale il Vescovo celebra l’Eucaristia
per i Religiosi e le Religiose, le persone consacrate e i
ministri straordinari dell’Eucaristia.
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GIORNATA MONDIALE
DEI MALATI DI LEBBRA

28 GENNAIO 2018
Alla porta della Chiesa
miele e altri prodotti
a favore dei malati di lebbra
Letture del Giorno

Dt 18,15-20 - Sal 94 - 1Cor 7,32-35 - Mc 1,21-28

Visita Pastorale a Chioggia

Sguardo al Centro Storico
Il Centro storico di Chioggia comprende circa 10.000
abitanti; tende a svuotarsi, essendo demograficamente
in calo e con molte persone anziane e sole. Resta il
Centro attrattivo e pulsante della vita dell’intera città,
sia a livello amministrativo, sia per la vita e gli affari
quotidiani, per manifestazioni pubbliche, incontri
popolari in piazza, svago, ristorazione, cultura, arte,
storia, turismo.
C’è notevole mobilità di fedeli da una chiesa all’altra,
con appartenenza comunitaria labile, o più marcata.
Vengono celebrati battesimi, funerali e matrimoni di
persone provenienti da parrocchie fuori Centro storico,
per legami familiari e religioso-affettivi.

- Sacerdoti
Diocesani 4; Salesiani: 4 presbiteri e 2 coadiutori;
Cavanis, Centro professionale: 2. Da due anni non
c’è più la comunità dei padri Filippini.

- Unità pastorale Chioggia Nord
abitanti 6.500 di cui: San Giacomo 2.800, Sant’
Andrea 1.500, San Domenico 1.100; San Filippo
Neri 1.100. Centro parrocchiale San Giacomo e
Patronato Sant’Andrea. Congregazione religiosa:
Suore Serve di Maria Addolorata con Scuola
dell’Infanzia paritaria; Centro d’ascolto vicariale. 3
sacerdoti.

- S. Maria Assunta - Cattedrale
abitanti 2.500. Centro parrocchiale “Sandro
Scarpa”. Un sacerdote con alcuni aiuti di canonici e
altri confratelli. Chiesa San Francesco con un
sacerdote. Comunità religiosa Suore S. Volto.

- Maria Ausiliatrice - Salesiani
abitanti 1.600. Oratorio. Gestisce l’unico cinemateatro cittadino. 6 religiosi: 4 presbiteri e 2 fratelli.
(dalla relazione di don Vincenzo)

Il Progresso
Tecnologico
Spesso ci concepiamo come
padroni del mondo,pensiamo che
il progresso tecnologico possa
risolvere tutti i problemi.
Ho appena ascoltato la CNN che ha
dato le ultime notiziefiera più
grande del mondo, a Las Vegas,
dove sono esposte tutte le novità
tecnologiche
del
mondo,
intelligenza artificiale, etc… Ad un
certo punto il corrispondente ha
detto ridendo:” Non si è potuto
aprire la fiera perché piove dentro
il salone più grande”.
Finalmente poistate aperte le porte,
e il giorno dopo d’improvviso per
due ore è mancata la luce,
lasciando al buio migliaia di
persone, che hanno incominciato
a fischiare, mentre robot,
intelligenze artificiali etc.. sono
rimaste paralizzate. Il giornalista,
ridendo, ha detto:”La mancanza di
luce ha riportato l’uomo alla realtà”.
Siamo dei poveracci ai quali basta
una goccia d’acqua o il venir meno
della luce per trovarsi con il sedere
a terra. E’ interessante come il
corrispondente da Las Vegas ogni
giorno ha dato le notizie con una
grande dose di ironia. Andiamo
sulla Luna e basta una Aedes
Aegypti, una zanzara piccolissima,
ad ammazzare un uomo.
Siamo davvero dei poveretti… ma
siamo usciti dalla mente di Dio.

Padre Aldo, Asunciòn, Paraguay

Due grandissimi armadi ad uso liturgico,
datati 1848 sono stati donati da una comunità religiosa della
Lombardia alla Cattedrale e posizionati in Ufficio parrocchiale.
Consentono una più ordinata sistemazione di libri e oggetti.
Grazie a chi ha promosso l’iniziativa e a chi ha collaborato per la
laboriosa sistemazione.

Angelus
a Lima, Perù

Domenica, 21 gennaio 2018

Ai giovani
prima all’Angelus
Cari giovani,

sono contento di poter stare con voi.
Questi incontri per me sono molto
importanti e ancora di più in questo anno
nel quale ci prepariamo per il Sinodo sui
giovani.
I vostri volti, le vostre aspirazioni, la vostra
vita sono importanti per la Chiesa e
dobbiamo dare ad essi l’importanza che
meritano e avere il coraggio che hanno
avuto tanti giovani di questa terra che non
hanno avuto paura di amare e spendere la
propria vita per Gesù.
Ognuno di voi pensi adesso, nel proprio
cuore: Che cosa mi ha affidato il
Signore? Ognuno pensi… Che cosa ho
nel mio cuore che mi ha affidato il Signore?
- Cari amici, il Signore vi guarda con
speranza, non si scoraggia mai riguardo a
noi.
Forse a noi succede che ci scoraggiamo di
un amico, di un’amica, perché ci sembrava
bravo e poi invece abbiamo visto che non
era così bravo, ci scoraggiamo e lo
lasciamo da parte. Gesù non si
scoraggia mai, mai. “Padre, ma se Lei
sapesse le cose che io faccio., dico una
cosa e ne faccio un’altra, la mia vita non è
del tutto pulita.”. Ma nonostante tutto,
Gesù non si scoraggia nei vostri
confronti.
E adesso facciamo un po’ di silenzio.
Ognuno guardi nel proprio cuore, com’è
la sua vita. La guardi nel cuore. E troverai
che in certi momenti ci sono cose buone,
in altri ci sono cose che non sono tanto
buone, e nonostante tutto Gesù non si
scoraggia nei vostri confronti.

- E’ molto bello vedere le foto ritoccate
digitalmente, ma questo serve solo per le
foto. Gesù non vuole che ti “trucchino” il
cuore, Lui ti ama così come sei e ha un
sogno da realizzare con ognuno di voi.
Vi invito a prendere la Bibbia, e leggendo
ricordare gli amici che Gesù ha scelto, che
Dio ha scelto. Mosè era balbuziente;
Abramo, un vecchio;
Geremia era molto giovane;
Zaccheo, uno piccoletto;
i discepoli, quando Gesù diceva loro di
pregare si addormentavano;
la Maddalena, una pubblica peccatrice;
Paolo, un persecutore di cristiani;
e Pietro, lo rinnegò., poi è stato fatto Papa,
ma lo rinnegò.
E così potremmo continuare questo elenco.
Gesù ti vuole bene così come sei, come ha
voluto bene a questi suoi amici così
com’erano, con i loro difetti, con la voglia
di correggersi, ma così come sei, così ti ama
il Signore. Non ti devi truccare, non truccarti
il cuore, ma mostrati davanti a Gesù come
sei perché Lui ti possa aiutare a
progredire nella vita.
Quando Gesù ci guarda, non pensa a
quanto siamo perfetti, ma a tutto l’amore
che abbiamo nel cuore da offrire e per
seguire Lui. Per Lui, quella è la cosa
importante, la cosa più grande: quanto
amore ho io nel mio cuore?
E questa domanda voglio che la facciamo
anche a nostra Madre: “Madre, amata
Vergine Maria, guarda l’amore che ho nel
cuore. E siate sicuri che Lei vi accompagnerà
in ogni momento della vita...

