Settimana
di preghiera
per l’unità
dei cristiani

Orario Sante Messe

Mostra di Millet

Dignità del lavoro
Bellezza della famiglia

Ogni sera, da lunedì a sabato ore 18 a San Giacomo la
Santa Messa.
Giovedì alle ore 17 incontro di preghiera con la comunità
greco-cattolica (badanti). Segue la Messa.
Da lunedì a venerdì, sospese le Messe vespertine nelle altre chiese
della città.

Domenica prossima agli avvisi
di tutte le Messe verrà dato
il resoconto della vita
parrocchiale dell’anno 2014.

dal 30 gennaio al 8 febbraio in Cattedrale
Presentazione: Venerdì 30 gennaio ore 21in Cattedrale
con la curatrice prof. Mariella Carlotti

Il tema è l’incontro di Gesù con la
donna di Samaria, sintetizzato
nell’espressione del Signore:
“Dammi un po’ d’acqua da bere”.
L’episodio vuole significare
l’incontro che il cristiano può avere
non solo con Gesù, ma anche col
proprio fratello, di ogni razza, religione e paese. Due
persone, due storie, un dialogo che si conclude con uno
scambio di doni: la donna offre l’acqua del pozzo, Gesù
dona l’acqua di vita; la donna si accende di entusiasmo e
diventa sua testimone.

in Cattedrale - Festivo
ore 10.15 -12 - 17
Sabato e Vigilie 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 15.30 Adorazione Eucaristica
ore 17.30 Rosario - ore 18 Santa Messa
Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10.30 alle 11.45
Confessioni
Ogni pomeriggio
ore 16.30-18
Sabato
ore 10-12; 15.30-18

Con le
Famiglie e
i Ragazzi
Catechismo
Mercoledì ore 15.30
1a e 2a media
Mercoledì ore 16.45
2a, 4a e 5a Elementare
Questa settimana don
Yacopo presenta a tutti
gruppi di catechismo
la Marcia della
Pace.
Genitori di
3a Elementare
si trovano insieme
Venerdì 23 gennaio alle
ore 18 in Centro
parrocchiale.
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Fede è seguire I fatti del Mondo
e stare con Gesù Impariamo
a giudicare i fatti
della nostra vita e i fatti del

Un’ora bella, da ricordare. La
racconta il Vangelo parlando di
Giovanni e Andrea che si
mettono a seguire Gesù. Gli
chiedono dove abita, stanno con lui tutto quel
giorno e non lo mollano più. I due giovani
pescatori hanno seguito l’indicazione del
Battista e riconoscono Gesù.
Domandiamo di avere un cuore libero per poter
ascoltare e seguire chi ci indica e ci testimonia
Gesù.
Senza farci annebbiare da opinioni distorte e
da false attrattive, come l’impurità di cui parla
S.Paolo nella seconda lettura. Comincia la bella
avventura della nostra vita.
“Alla globalizzazione
del fenomeno migratorio
occorre rispondere con la
globalizzazione della
carità
e
della
cooperazione, in modo
da umanizzare le
condizioni dei migranti.
Occorre anche garantire
una progressiva diminuzione delle ragioni che
spingono interi popoli a lasciare la loro terra natale
a motivo di guerre e carestie”
Messaggio di Papa Francesco

N° 2/2015 - Anno XL

mondo: non è tutto lo stesso!
C’è il bene e il male.
Può capitare di metterci in
coda dietro la scia di tutti,
senza dare un giudizio con la
nostra testa e il nostro cuore,
un giudizio paragonato
con il Vangelo, confrontato
con la vita della Chiesa.
E’ semplice capire che uccidere
persone inermi è un delitto.
Ma, dice il Papa nell’intervista
sull’aereo per Manila:
“Non si può provocare, non si
può prendere in giro la religione
di un altro”. “Se il mio amico
Gasbarri dice una parolaccia
sulla mia mamma, si aspetti un
pugno”. “Non si ‘giocattolizza’ la
religione degli altri”.
“Non si offende la religione”.
Comunque “non si reagisce con
violenza”. “Dietro ogni
attentato suicida c’è uno
squilibrio, non so se mentale,
ma certamente umano”.

Vedi interventi su Avvenire,
e Vescovo Adriano su Nuova Scintilla
Letture del Giorno

1Sam 3,3-10.19 - Sal 39 - 1Cor 6,13-15.17-20 - Gv 1,35-42

Ora di religione, perché sì

Scelta di campo
“L’educazione non può essere neutra:
o arricchisce o impoverisce”.
Partendo da questa dichiarazione di Papa
Francesco, i Vescovi Italiani invitano le famiglie
ad avvalersi anche per il prossimo anno
scolastico dell’insegnamento della religione
cattolica: “La società italiana è sempre più
plurale e multiforme, ma la storia da cui veniamo
è un dato immodificabile”. Partecipare “non è una dichiarazione di appartenenza religiosa,
né pretende di condizionare la coscienza di alcuno”.
E’ una scelta di libertà e di cultura, per capire il tempo in cui viviamo e la storia dalla
quale veniamo.

Giro del mondo
con la carità
- 24 persone, mamme, nonne, catechiste,
insegnanti, tramite il missionario
salesiano chioggiotto Cesare Bullo, da
diversi anni continuano con fedeltà ad
aiutare quattro bambini perché possano
vivere dignitosamente e andare a scuola.
Anche quest’anno vogliono continuare a
farlo, e danno il benvenuto ad altre persone
che vogliano partecipare, con l’offerta
mensile di 5 Euro. Hanno appena ricevuto
gli auguri di Natale e Anno 2015 e la pagella
di Arsema Sisay promossa alla terza media.
Per informazioni: Paola Bellemo e Oriella.
- Altre persone in parrocchia sostengono
delle adozioni a distanza attraverso le
Suore del Santo Volto e attraverso l’AVSI.
E’ un’azione di carità che fa il giro del
mondo.

All’Incontro del Vangelo
proposto a tutti
al Venerdì alle ore 21
in Cattedrale, il prossimo Venerdì
sono invitati in modo particolare
tutti i rappresentanti del
Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Ingresso porta lato campanile.

Canti e Coro
- Il Coro Bellemo riprende le prove con il nuovo
direttore, Francesco Bertotto, e il giovane
organista Alex. In Cattedrale, al lunedì alle
ore 21. Sono possibili altri ingressi.
- Il Coretto dei ragazzi ha cominciato a trovarsi
al Sabato, primo pomeriggio, in Cattedrale.
I ragazzi cantano e suonano, accompagnati
da alcuni adulti.
- Il gruppo guida del canto alla Messa festiva delle
10,15 si ritrova periodicamente la domenica
pomeriggio in Centro parrocchiale.
- Ragazzi di Elementari e Medie
studiano insieme: Lunedì ore 15, Centro
Parrocchiale
- Azione Cattolica. Incontro diocesano
Lunedì 19 alle ore 16.30 in Seminario sul
tema: “Con Speranza: mettere a fuoco alcune fasi
della ricerca dell’adulto tra paure e nuove aperture
che ci interpellano”.
- Gruppo Famiglie. Incontro mensile
sabato 24 gennaio alle ore 18 in Centro
parrocchiale.
Tema: La riproduzione assistita.
- Domenica 25 gennaio, Giornata dei
Malati di Lebbra: alla porta della
Cattedrale viene offerto materiale di
sensibilizzazione e il Miele della solidarietà.

Dare il Vangelo
ai Figli
….Voi, genitori, e anche voi, padrini e madrine,
nonni, zii, aiuterete questi bambini a crescere
bene se darete loro la Parola di Dio, il
Vangelo di Gesù.
E anche darlo con l’esempio!
Tutti i giorni, prendete l’abitudine di leggere un
brano del Vangelo, piccolino, e portate sempre
con voi un piccolo Vangelo in tasca, nella
borsa, per poterlo leggere.
E questo sarà l’esempio per i figli, vedere papà,
mamma, i padrini, nonno, nonna, gli zii, leggere
la Parola di Dio.
Voi mamme date ai vostri figli il latte – anche
adesso, se piangono per fame, allattateli,
tranquilli. Ringraziamo il Signore per il dono
del latte, e preghiamo per quelle mamme – sono
tante, purtroppo – che non sono in condizione
di dare da mangiare ai loro figli.
Preghiamo e cerchiamo di aiutare queste
mamme. Dunque, quello che fa il latte per il
corpo, la Parola di Dio lo fa per lo spirito: la
Parola di Dio fa crescere la fede.
E grazie alla fede noi siamo generati da Dio. E’
quello che succede nel Battesimo. Abbiamo
ascoltato l’apostolo Giovanni: «Chiunque
crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da
Dio» (1 Gv 5,1). In questa fede i vostri bambini
vengono battezzati.
Oggi è la vostra fede, cari genitori, padrini e
madrine.
E’ la fede della Chiesa, nella quale questi piccoli
ricevono il Battesimo.
Questo è molto importante. Il Battesimo ci
inserisce nel corpo della Chiesa, nel
popolo santo di Dio.
E in questo corpo, in questo popolo in
cammino, la fede viene trasmessa di
generazione in generazione: è la fede della
Chiesa.
E’ la fede di Maria, nostra Madre, la fede di san
Giuseppe, di san Pietro, di sant’Andrea, di san
Giovanni, la fede degli Apostoli e dei Martiri,
che è giunta fino a noi, attraverso il Battesimo:

una catena di trasmissione di fede.
E’ molto bello questo! E’ un passarsi di
mano in mano la candela della fede: lo
esprimeremo anche tra poco con il gesto di
accendere le candele dal grande cero pasquale.
Il grande cero rappresenta Cristo risorto, vivo
in mezzo a noi.
Voi, famiglie, prendete da Lui la luce della fede
da trasmettere ai vostri figli.
Questa luce la prendete nella Chiesa, nel corpo
di Cristo, nel popolo di Dio che cammina in
ogni tempo e in ogni luogo. Insegnate ai vostri
figli che non si può essere cristiano fuori dalla
Chiesa, non si può seguire Gesù Cristo senza
la Chiesa, perché la Chiesa è madre, e ci fa
crescere nell’amore a Gesù Cristo.
...”Lei prega, Signora?” – “Sì”
“Chi prega?” – “Io prego Dio”
Ma “Dio”, così, non esiste: Dio è persona e in
quanto persona esiste il Padre, il Figlio e lo
Spirito Santo.
“Tu chi preghi?” – “Il Padre, il Figlio, lo Spirito
Santo”.
Papa Francesco,
festa del Battesimo del Signore,
al battesimo di alcuni bambini.

Gesù è Colui
che avvicina le generazioni.
E’ la fonte di quell’amore
che unisce le famiglie e le persone,
vincendo ogni diffidenza,
ogni isolamento, ogni lontananza.
Papa Francesco, Angelus 28.12.2014

