Orario Sante Messe
Festivo
ore 10.15 -12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17
Feriale
ore 8 - Messa Capitolare con Lodi e Media
Mercoledì ore 10
Santa Messa per i defunti
in Chiesa San Francesco
ore 17.30 - Rosario
ore 18 - Santa Messa
Mercoledì, Giovedì, Venerdì alle ore 18.30
Vespero con i Seminaristi

La Cattedrale è aperta
nei giorni feriali ore 7-12 e 16-17,30
Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10,30 alle 11.45

Catechismo
2a Elementare
3a Elementare
4a Elementare
5a Elementare
1a Media
2a Media

Mercoledì ore 16,45
Domenica Messa e Cat.
Mercoledì ore 16,45
Mercoledì ore 16,45
Mercoledì ore 15,30
Mercoledì ore 16,30

Ragazzi e Genitori a Messa
- Questa domenica la Messa delle ore 10,15
è accompagnata dai ragazzi di 5a
Elementare e dai loro genitori.
- Coretto Sabato ore 15,30 in cattedrale
per tutti i ragazzi del catechismo
I genitori che desiderano iniziare il
catechismo per i loro figli di prima
elementare, prendono contatto con le
Suore o con il Parroco.
Domenica 5 Febbraio

Giornata della Pace
Ore 9.30 - Santa Messa a San Giacomo
Ore 10.15 - Marcia lungo il Corso del
Popolo fino a Piazza Vigo e ritorno.
Sono invitati a partecipare i ragazzi con le
famiglie e le catechiste

Verso il Sacramento della Cresima
- Sabato 4 febbraio al pomeriggio gli stessi
ragazzi, insieme con quelli della parrocchia
dei Salesiani, faranno visita alle Suore
Clarisse di Contarina.
- Incontro di tutti i catechisti di Chioggia
che preparano i ragazzi alla cresima:
Mercoledì ore 18 nel Centro del Duomo
Lunedì alle ore 21
- in cattedrale, Coro Bellemo
- in Centro parrocchiale, Scuola di Comunità
con Comunione e liberazione, con il nuovo
percorso: All’origine della pretesa cristiana.
Martedì alle ore 15 in Centro
Un amore più grande
Più in alto del sole, Padre Clemente Vismara,
missionario in Birmania, filmato
Per gli adulti e in particolare le Mamme
Venerdì alle ore 21 in Chiesa
Incontro del Vangelo
Per adulti e giovani
Benedizione delle famiglie - Prosegue
in via Cristoforo Sabbadino e zone vicine.
Nei giorni scorsi abbiamo accompagnato
all’incontro con il Signore, Gianni Dainese di 73 anni
Corso Fidanzati: inizio sabato 25 febbraio
alle ore 21 in Centro Parrocchiale.
Invitiamo i fidanzati a iscriversi con
l’apposito modulo che si trova sul banco
dei giornali alla porta della Chiesa.
Consiglio Pastorale parrocchiale
Mercoledì 1 febbraio ore 21 in canonica
Sguardo generale alla vita della Parrocchia
in questi ultimi mesi; prossimi
appuntamenti per la Quaresima.

Santi della Settimana
Lunedì 30 gennaio, Santa Martina
Martedì 31 gennaio, S. Giovanni Bosco:
AUGURI alla Parrocchia dei Salesiani
che festeggia il Santo Patrono.
Giovedì 2 febbraio, Presentazione di Gesù
al tempio. Candelora
Venerdì 3 febbraio, San Biagio, protettore della gola
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Erano stupìti
di come Gesù parlava
Gesù insegna come Uno che ha autorità;
il suo è un insegnamento nuovo, dato
con convinzione e partecipazione.
Le sue parole e le sue opere conquistano
e affascinano. Gesù è un maestro vero.
Quanto vale nella vita avere un vero
maestro da seguire? E’ accaduto agli
apostoli, ai primi discepoli, a tante persone dopo di loro. Ne
abbiamo bisogno noi oggi, smarriti e incerti come siamo tra tante
parole e proposte e tanta confusione.
Il nostro Maestro è Gesù. Ci parla nel Vangelo proclamato nella
Messa, nell’autorità della Chiesa che ci guida attraverso il Papa e i vescovi uniti con lui.
Ci stupiamo ancora della parola di Gesù e della sua presenza. Solo lo stupore conosce.

Giornata mondiale di malati di lebbra
Alla porta della Chiesa alcuni volontari offrono il miele della solidarietà;
il ricavato finanzierà i progetti AIFO (Amici dei Lebbrosi) in Africa.

Giovedì 2 febbraio - Presentazione di Gesù al tempio - Candelora
Quaranta giorni dopo il Natale Gesù viene portato da Maria e Giuseppe
al tempio; viene riconosciuto dal vecchio Simeone e dalla profetessa Anna.
Alle ore 18 in Cattedrale: celebrazione della Messa.
Ci si raduna nel giardino dell’episcopio con le candele accese e si entra in
chiesa in processione. E’ la Giornata mondiale di preghiera per tutte le
persone di vita contemplativa. Invitati: ragazzi, famiglie, adulti
Dopo la celebrazione, verso le 18,30
i genitori dei ragazzi di Terza Elementare si preparano
alla Confessione e si confessano in presenza dei figli.

Domenica 5 febbraio - Giornata della vita
Alla porta della Cattedrale sanno in vendita le primule, a vantaggio del Movimento per la vita.
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Resoconto Parrocchiale - Anno 2010
Situazione anagrafica
2011

2010

20
21
16
8
45

24
24
28
9
47

Battesimi
Prime Comunioni
Cresime
Matrimoni
Defunti

2009
25
18
23
11
49

2008

2005

2000

1995

1990

21
30
21
10
36

28
25
26
15
44

19
19
14
18
42

27
22
26
26
42

28
29
41
23
40

Nel confronto con alcuni degli anni precedenti si può notare una sostanziale tenuta dei
numeri, pur con il calo evidente dei matrimoni.
Una nota importante: diverse coppie che hanno celebrato negli anni precedenti solo il
matrimonio civile, chiedono ora il Sacramento celebrato in Chiesa.
Alcune delle persone che domandano le celebrazioni nella parrocchia della Cattedrale
non fanno parte del suo territorio. Ma in una certa misura, questo si verifica anche per
tutte le parrocchie di Chioggia.
Lo stesso vale anche per un certo numero di persone che frequentano la Messa festiva in
cattedrale, particolarmente alle ore 12. A queste persone rivolgiamo un invito: non
accontentarsi della celebrazione festiva, ma coinvolgersi più personalmente e direttamente
nella vita della nostra comunità parrocchiale. Le occasioni non mancano!!

Situazione economica

• 95.100

Totale Uscite

• 96.320

Alcune voci:
- Offerte in Chiesa Messe feriali/festive
• 37.000
- Candele votive
• 20.000
- Offerte varie per Natale, Pasqua,
celebrazioni dei sacramenti, Battesimo,
Matrimonio, 25.mi e 50.mi, benedizione
famiglie ecc.
• 15.500

Alcune voci:
- spese di culto
• 13.850
- gas riscaldamento, luce, acqua
• 13.500
- imposte, tasse, assicurazioni • 6.200
- Giornate speciali
• 8.400
- Lavori vari/emergenze • 13.300 + 9.000
- Acconto per lavori riscaldamento
• 20.000

Centro Parrocchiale
Totale Entrate

Centro Parrocchiale
Totale Uscite

• 6.580

Cari giovani

La preghiera per i defunti

Cari giovani,anche oggi Cristo si rivolge a
voicon la stessa domanda che fece agli
apostoli:
«Ma voi, chi dite che io sia?».
Rispondetegli con generosità e audacia,
come corrisponde a un cuore giovane qual
è il vostro.
Ditegli: Gesù, io so che Tu sei il Figlio di
Dio, che hai dato la tua vita per me.
Voglio seguirti con fedeltà e lasciarmi
guidare dalla tua parola.
Tu mi conosci e mi ami.
Io mi fido di te e metto la mia intera vita nelle tue
mani.
Voglio che Tu sia la forza che mi sostiene,
la gioia che mai mi abbandona.

Una lacrima per i defunti evapora,
un fiore sulla tomba appassisce,
una preghiera, invece,
arriva fino al cuore dell’Altissimo.

Benedetto XVI
Mondiale della Gioventù, Madrid 2011

L’amore coniugale

Una parrocchia è una grande casa. La cattedrale è una casa grandissima. L’economia
ordinaria della parrocchia è tutta nelle mani e nel cuore di chi vi partecipa: con il
contributo di ciascuno si può pagare il gas del riscaldamento, la luce, l’acqua,
l’assicurazione, e tutte le spese che ci sono in una casa. La Provvidenza ha il volto e il
cuore delle persone.
In particolare, c’è un grande numero di persone che svolgono vari lavori in parrocchia
in modo assolutamente gratuito, per amore di Dio e della sua Chiesa. GRAZIE!!!
Vengono riportate qui sotto alcune delle voci più notevoli delle entrate e uscite ordinarie.
Resta fuori il grande impegno economico, a nostro carico ma condiviso con la Curia, per
la ristrutturazione del riscaldamento e il rifacimento della bussole alle due porte laterali.
Totale Entrate

Pensieri per aiutarsi a vivere

• 5.325

L’amore coniugale, che persiste
attraverso mille vicissitudini,
mi sembra il più bello dei miracoli,
benché sia anche il più comune.
François Mauriac

Sant’Agostino

Ogni giorno è da vivere
Ogni mattina è una giornata intera
che riceviamo dalle mani di Dio.
Dio ci dà una giornata intera da lui stesso
preparata per noi.
Non vi è nulla di troppo
e nulla di “non abbastanza”, nulla di
indifferente e nulla di inutile.
È un capolavoro di giornata che viene a
chiederci di essere vissuto.
Noi la guardiamo come una pagina di
agenda, segnata d’una cifra e d’un mese.
La trattiamo alla leggera come un foglio di
carta.
Se potessimo frugare il mondo e vedere
questo giorno elaborarsi e nascere dal fondo
dei secoli, comprenderemmo il valore di un
solo giorno umano.
Madeleine Delbrel

Un donna di oltre 90 anni ha lasciato scritto in un piccolo quaderno:
La fede, per me, è vivere la vita di ogni giorno con la piena fiducia nel Signore,
con la preghiera quotidiana, e con onestà e lealtà
nei rapporti pubblici e privati.
Infatti lungo il cammino dei miei 92 anni, la fede mi ha sempre sostenuto,
nella giovinezza, nella vita mia matrimoniale,
e spero fino al punto della mia ultima ora di questa vita terrena.
Gesù Cristo lo sento come amico, fratello e Padre, perché quando prego,
quando faccio la Santa Comunione,
quando ho l’occasione di qualche visita eucaristica,
ho sempre tanto da dire a Gesù, di mettere nelle sue mani
tutte le mie preoccupazione, le gioie della mia famiglia.
Boscolo Salute Sassariolo

