Questa domenica alla Messa delle ore 10,15 ricordiamo
don Lino Rebellato, arciprete della Cattedrale, nel 14°
anniversario della morte.
Affidiamo al Signore anche la Mamma di don Cesare, morta
venerdì sera.

Anno della Vita Consacrata
Il prossimo anno liturgico che comincia domenica
prossima viene dedicato da Papa Francesco alla Vita
Consacrata: suore di clausura e di vita attiva e missionaria;
monaci e frati; consacrati nel mondo.
Seguendo le iniziative del Papa a Roma e della varie diocesi
nel mondo, ecco le proposte della diocesi:
- Sabato 29 ore 15. 30 Veglia di preghiera a San Giacomo
- Domenica 30 ore 17 il Vescovo Adriano celebra la Messa
con le persone consacrate e con tutto il popolo di Dio

Verso l’Avvento
- Sabato 29 Novembre Colletta alimentare nei
supermercati. Si partecipa alla Colletta comperando viveri
che si consegnano subito ai Volontari. Chi desidera
collaborare come volontario per Chioggia si può mettere
in contatto con Roberta 3478953038
- 30 novembre, Prima domenica di Avvento, nelle Messe,
Colletta straordinaria in favore delle popolazioni
cristiane profughe nel Kurdistan.
- Il materiale della Caritas per l’Avvento sarà disponibile
da domenica prossima.
- Festa dell’Immacolata, 8 dicembre, alla Messa delle
ore 10.15 sono invitati Fidanzati e Giovani Coppie.
Riceveranno una benedizione particolare dal Vescovo
Adriano che celebrerà la Santa Messa.
- Sabato 13 dicembre ore 16,30-19, presso i PP. Cavanis.
Ritiro di Avvento per Adulti e Famiglie della Parrocchia.
- Con gli Adulti di Azione Cattolica della parrocchia ci
ritroviamo Giovedì 27 novembre alle ore 21 in Canonica.
- Domenica 30 novembre ore 15-18 alla Navicella:
Ritiro della Fraternità di Comunione e Liberazione

Venerdì del Vangelo
In Cattedrale

GIOVANI
ADULTI

alle ore 19.30
alle ore 21.00

Cammino
di Iniziazione
Cristiana

con i ragazzi di
Seconda Elementare
e le loro famiglie.
Da questa settimana
appuntamento
al Mercoledì ore 16.45
ogni 15 giorni

Catechismo
dei ragazzi

Mercoledì
in Centro Parrocchiale
- ore 15.30: 1a e 2a Media
- ore 16.45: 2a, 4a e 5a Elem.
Le Catechiste, insieme con
qualche mamma o papà
per ciascuna classe, si
incontrano Mercoledì 26
novembre ore 18 per
preparare Avvento e
Natale.
Pomeriggio insieme
Ragazzi e Genitori di
Terza
Elementare
Domenica scorsa.
Ecco qualche wa:
- Grazie a tutti per il
bellissimo pomeriggio! E’
un regalo del Signore la
vostra compagnia.
- Siamo stati bene. Mi
dispiace solo non aver
potuto dare un aiuto a
sparecchiare alla fine,
ma dovevo scappare a
casa.
- Bella giornata. Grazie
a tutti.
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GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO

Seguire Cristo Re:
è meglio!
Dove va la storia? Che direzione prende la vita?
Non viviamo giornate senza senso e senza
valore, e le nostre azioni non si perdono nel
nulla. Lo scopo della vita è riconoscere Gesù e
servirlo nei fratelli, ed essere riconosciuti e
salvati da lui nel giorno del giudizio finale.
Quando riconosciamo Gesù come nostro re ci
liberiamo dalla pesantezza dell’egoismo e dal
ricatto dei poteri che ci opprimono: politica,
economia, e persino un cattivo ‘buon senso’.
Seguiamo Gesù che ci richiama a prendere
l’iniziativa della carità. “Ogni volta che avrete
fatto questo a un fratello…. L’avete fatto a me”.
Aiutiamoci a essere discepoli di Cristo re!

Offerte per il Sostentamento dei Sacerdoti
Giornata nazionale di sensibilizzazione
Dai 26 mila campanili delle parrocchie italiane si richiama
oggi la Giornata nazionale di sensibilizzazione delle
Offerte per il sostentamento dei sacerdoti.
Ogni fedele, attraverso le Offerte deducibili che vengono
raccolte a livello nazionale, può contribuire ad assicurare
il necessario a tutti i preti diocesani in Italia, in particolare
a coloro che prestano il proprio ministero pastorale nelle
comunità più piccole e bisognose, e a quelli anziani e
malati. Ci sono circa 35 mila sacerdoti diocesani e religiosi
a servizio delle 226 diocesi italiane e 3 mila sacerdoti che,
per ragioni di età o di salute, sono in previdenza integrativa.
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Letture del Giorno

Ez 34,11-12.15-17 - Sal 22 - 1Cor 15,20-26.28 - Mt 25,31-46

Domenica 7 dicembre
Orario Sante Messe
in Cattedrale - Festivo
visita al Battistero di Padova
ore 10.15 -12 - 17
con i dipinti di Giusto De Menabuoi.
Iscrizioni in Ufficio parrocchiale, dalle catechiste o al
numero 3386539107
con 10 euro per viaggio, visita, guida.
Partenza ore 14,30 da Campo Marconi
Ritorno
previsto prima delle 20.
La proposta è rivolta a tutti: famiglie, ragazzi, adulti.
Martedì 25 novembre
alle ore 18 in Chiesa San Francesco
Santa Messa in suffragio
degli amici e benefattori delle Suore del Santo Volto.

Concorso Talenti condivisi
In occasione della festa per i 10 anni di
Beatificazione di Madre Maria Mastena le
Suore del Santo volto indicono un
Concorso per
Propagare, Riparare, Ristabilire
il Volto di Gesù nei Fratelli.
I partecipanti sono invitati a creare parole e
musica di una canzone che metta in
evidenza la vita e la storia di Madre Maria Pia
Mastena nei dici anni di Beatificazione nella
Chiesa e nel mondo.
O una Poesia inedita inerente al tema.
Scadenza del concorso: 30.05.2015.
Per la Giornata Missionaria Mondiale
di Ottobre sono stati raccolti all’offertorio
delle Messe 1600 euro, più altri 300 euro
offerti dagli amici del Santo Volto

Chierichetti Nuovi
I ragazzi e le ragazze possono chiedere di
diventare chierichetti a partire dalla terza
elementare.
Occorre dare il proprio nome a Suor Sophia.
Cominceranno il servizio dopo qualche
breve incontro di preparazione

Benedizione delle famiglie
prosegue Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì
tardo pomeriggio in Tombola, in via
Marinetti.

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

Studiamo insieme
Centro parrocchiale
Lunedì dalle
ore 15 alle 16,30
Grazie
agli adulti
e ai giovani
che collaborano.

Il Crocifisso di Don Camillo
Farà sorridere qualcuno, ma nel paese di
Brescello, famoso proprio per le avventure di
Don Camillo di Guareschi, il parroco (vero) don
Evandro Gherardi ha voluto “emulare” il suo
predecessore letterario portando in
processione proprio quel grande Cristo
crocifisso fino agli argini del Po per chiedere al
buon Dio una grazia: la solidità dell’argine. Una
necessità vitale per gli abitanti di quella zona.
Noi il “Cristo parlante” di Brescello ce lo
ricordiamo così, quando Don Camillo, lo portò
presso l’argine perché la sua benedizione
preservasse i campi e le case dalla piena del
“Grande Fiume”. Esiste
ancora il
senso della
Provvidenza
e la voglia di
pregare, in
tutte
le
circostanze
della vita.

Iraq,
Papa Francesco
cristiani dimenticati e la Conversione
Papa Francesco martedì scorso 18
dai media:
novembre ha preso spunto dalla liturgia
giorno.
hanno perso tutto, del
Nella prima lettura, il Signore chiede ai
cristiani di Laodicea di convertirsi perché
non la fede
sono caduti ‘nel tepore’. Vivono nella
Oramai, sui
media, si
parla poco o
niente della
drammatica
situazione
che continuano
a
vivere migliaia di profughi iracheni, cristiani
ma non solo, cacciati nel-l’agosto scorso dalla
Piana di Ninive dagli estremisti del cosiddetto
Stato Islamico.
Mons. Roberto Cona, rappresentante del
Vaticano ad Amman, racconta:
Per me, innanzi tutto, sono delle
impressioni indimenticabili. Ho avuto
modo di visitare alcuni centri e sono
rimasto veramente impressionato dalla
testimonianza di fede che queste persone
– uomini e donne – hanno dato. Loro
dinanzi alla pressione di convertirsi o di
pagare una tassa per poter restare nelle
proprie proprietà, hanno scelto invece di
restare fedeli a Cristo.
E proprio per la loro fedeltà, hanno scelto
di accogliere il nemico che voleva
scacciarli senza imbracciare le armi, quindi
scegliendo la non violenza. Ma, nello
stesso tempo, di confidare tanto nella
provvidenza di Dio, perché andandosene
dalle loro case hanno perso tutto quello
che avevano, molti addirittura sono
arrivati solo con i vestiti che avevano
indosso. Eppure erano capaci di sorridere,
di accogliere gli ospiti e, nello stesso
tempo, di guardare con fiducia al loro
futuro.

‘spiritualità della comodità’. E pensano:
‘faccio le cose come posso, ma sono in
pace, che nessuno venga a disturbarmi con
cose strane’.
“Io sono di questi cristiani delle apparenze?
Sono vivo dentro, ho una vita spirituale?
Sento lo Spirito Santo, ascolto lo Spirito
Santo, vado avanti, o …? Ma, se tutto
appare bene, non ho niente da
rimproverarmi: ho una buona famiglia, la
gente non sparla di me, ho tutto il
necessario, sono sposato in chiesa … sono
‘in grazia di Dio’, sono tranquillo. Le
apparenze! Cristiani di apparenza … Sono
morti!
Un’altra chiamata alla conversione è con
Zaccheo, ‘capo dei pubblicani e ricco’. E’
un corrotto lavorava per gli stranieri, per
i romani, tradiva la sua Patria.
Era uno come tanti dirigenti che noi
conosciamo: corrotti che, invece di servire
il popolo, sfruttano il popolo per servire
se stessi. Ma Zaccheo sentì qualcosa
dentro: ‘Questo guaritore, questo profeta
che dicono che parli tanto bene, io vorrei
vederlo, per curiosità’. Lo Spirito Santo è
furbo, eh! Quell’uomo per vederlo anche
fa un po’ il ridicolo. Sale su un albero per
guardare una processione: ma pensate
questo. Che ridicolo!.
Questo corrotto la riceve subito la gioia,
“il cuore cambia, si converte”. E così
Zaccheo promette di restituire quattro
volte quanto rubato. Quando la
conversione arriva alle tasche, è sicura.
Cristiani di cuore? Sì, tutti. Cristiani di
anima? Tutti. Ma, cristiani di tasche,
pochi, eh! Pochi. Ma, la conversione, qui,
è arrivata subito.

