Canto della ChiaraStella
Ragazzi, giovani, adulti
Lunedi e Martedì alle ore 18 partendo
dal Centro verso zona Tombola e San Francesco.
Mercoledì alle ore 16.45: Catechismo dei ragazzi
concluso con la Novena in Cattedrale.

Confessione dei Genitori
Mercoledì ore 17.45-19.30

La Novena di Natale
si svolge ogni sera di questa settimana
in Chiesa San Francesco con la Messa ore 18.
Incontro di preghiera
Lunedì alle ore 15.30 in Chiesa San Francesco
proposto dalle Suore agli Amici del Santo Volto e a tutti.

Orari per il Santo Natale
Cattedrale
Sabato 24 Dicembre, Vigilia di Natale
ore 8 Santa Messa - ore 17 Santa Messa della Vigilia
ore 23 Veglia di Natale con Canti e Letture

ore 24 Santa Messa della Notte di Natale

Domenica 25 Dicembre, Santo Natale
Sante Messe: ore 10.15 con il vescovo Adriano; ore 12 e 17

Lunedì 26 Dicembre, Santo Stefano - Sante Messe: ore 10.15 con Battesimi - 17
Orario Feriale ore 8 Lodi, Messa, Ora Media
Mercoledì: ore 10 Messa per i defunti
Confessioni di Natale: Lunedì-Venerdì ore 16.30-18
Vigilia di Natale, Sabato 24 Dicembre ore 9-12 e 15.30-20

Chiesa San Francesco
Da Lunedì a Venerdì ore 15.30 Adorazione -17.30 Rosario -18 Santa Messa
Confessioni:
Mercoledì, Venerdì, Sabato ore 9.30-11.30
da Lunedì a Venerdì ore 15.45-17.30
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Passiamo il Natale
con Gesù
Dio entra nella
vita delle persone e le
chiama a collaborare alla
sua azione di
salvezza.
Così è stato
con Maria alla
Annunciazione
dell’Angelo
Gabriele, e con
Giuseppe, al
quale l’Angelo
ha parlato in
sogno.
Il Figlio di Dio entra nella storia del mondo.
Nelle nostre famiglie, nel lavoro, tra gli amici,
portiamo l’eco della liturgia, dell’annuncio,
della santità che sono segno di Gesù: i segni
del Natale cristiano.

Natale
con i tuoi
Natale con Gesù!
Se no, che Natale è?
Tutto quello che gira
attorno al Natale:
gli auguri, le spese,
i viaggi, le feste,
i pranzi, gli amici;
gli addobbi, i lustrini, le
luci e perfino
Babbo Natale,
se non ci conduce
a Gesù è una bella
scatola vuota.
Tre passi verso Natale:
- Angelus e Messa
- Confessione
- Carità
Con i tre passi,Natale ha
il volto vero, quello di
Gesù, e rende lieto il
cuore e la vita.
Andiamo verso un
BUON NATALE!!!

Carità dell’Avvento - Natale insieme
Oggi all’Offertorio delle Messe consegniamo
la sportina con i viveri per i poveri della Parrocchia.
Portiamo anche il nostro contributo per il
Fondo di Solidarietà del lavoro gestito dalla Caritas Diocesana.
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Il Papa annuncia
la bella Speranza
del Natale

Mostra dei
Presepi
dell’Anffas,
dei quadri di
Gerry Lunardi
e della copia
dell’orologio
del Dondi.
Una bellezza
luminosa di
colori e figure.
Arte, Lavoro,
Carità.

Immersi
nell’Amore
Ferite nelle anime sfiancate,
arcaiche angosce distorcono,
come occhi stupiti d’uomini che
innalzando muri si proteggono.
Porte sprangate, chiusi gli animi
fortificati i cuori, così,
nessuno nella mia casa entrerà,
nessuno il mio lavoro ruberà.
Dove sei smarrita solidarietà,
persa negli egoismi d’ognuno,
in questo acquisito benessere,
abbondanza di beni effimeri?
Siamo uomini, deboli, fragili,
che un alito di vento rapisce,
sommersi da fiumi che esondano,
dalla terra che trema e travolge.
Maria, misericordiae mater,
esule e obbediente fanciulla,
a questa nostra cruda umanità
concedi lo stupore del Natale.
E rapiti dall’Amore divino
fa che con fiducia c’immergiamo
nell’immenso meraviglioso dono
di Gesù che viene ancora tra noi.
Liliana Bellemo

- In questa settimana abbiamo accompagnato
all’incontro con il Signore la nostra sorella MARIA
PADOAN in Penzo, di anni 93
- Grazie a chi porta in chiesa una Stella di Natale
per Gesù Bambino
- Grazie a chi partecipa al servizio della Cattedrale
con le pulizie, la vigilanza, l’aiuto economico.
- Oggi vengono benedetti i Bambinelli dei
presepi che ogni famiglia prepara in casa.

Concerto di Natale
Orchestra “Tullio Serafin”
Venerdì 23 dicembre - ore 21
Cattedrale Chioggia - M.° Renzo Banzato
Musiche di L. van Beethoven, G. Fauré, A. Vivaldi,
G. Rossini, W.A. Mozart, G.F. Händel, A.C. Adam, e
F. Schubert (Messa n.2 in sol maggiore D 167)

Ci stiamo avvicinando al Natale, e il
profeta Isaia ci aiuta ad aprirci alla
speranza accogliendo la Buona Notizia
della venuta della salvezza.
Il capitolo 52 di Isaia inizia con l’invito
rivolto a Gerusalemme perché si svegli, si
scuota di dosso polvere e catene e indossi
le vesti più belle, perché il Signore è
venuto a liberare il suo popolo . E
aggiunge: «Il mio popolo conoscerà il
mio nome, comprenderà in quel giorno
che io dicevo: Eccomi!» .
A questo “eccomi” detto da Dio, che
riassume tutta la sua volontà di salvezza
e di vicinanza a noi, risponde il canto di
gioia di Gerusalemme, secondo l’invito
del profeta.
Dio non ha abbandonato il suo popolo
e non si è lasciato sconfiggere dal male,
perché Egli è fedele, e la sua grazia è più
grande del peccato. Questo dobbiamo
impararlo. Perché noi siamo testardi e non
lo impariamo. Ma io farò la domanda: chi
è più grande, Dio o il peccato? Dio! E chi
vince alla fine? Dio o il peccato? Dio.
Egli è capace di vincere il peccato più
grosso, più vergognoso, più terribile, il
peggiore dei peccati? Con che arma vince
Dio il peccato? Con l’amore!
Sono questi, fratelli e sorelle, i motivi
della nostra speranza.
Quando tutto sembra finito, quando, di
fronte a tante realtà negative, la fede si
fa faticosa e viene la tentazione di dire
che niente più ha senso, ecco invece la
bella notizia portata da quei piedi veloci:
Dio sta venendo a realizzare qualcosa di
nuovo, a instaurare un regno di pace; Dio
ha “snudato il suo braccio” e viene a
portare libertà e consolazione.
Il male non trionferà per sempre, c’è una

fine al dolore.
La disperazione è vinta perché Dio è tra
noi.
... Quanto è brutto quando troviamo un
cristiano che ha perso la speranza! “Ma
io non spero nulla, tutto è finito per me”:
così dice un cristiano che non è capace
di guardare orizzonti di speranza e davanti
al suo cuore soltanto un muro.
Ma Dio distrugge questi muri col
perdono!
E per questo dobbiamo pregare, perché
Dio ci dia ogni giorno la speranza e la
dia a tutti, quella speranza che nasce
quando vediamo Dio nel presepio a
Betlemme..
E vedendo il piccolo Bambino di
Betlemme, i piccoli del mondo sapranno
che la promessa si è compiuta, il
messaggio si è realizzato. In un bimbo
appena nato, bisognoso di tutto, avvolto
in fasce e deposto in una mangiatoia, è
racchiusa tutta la potenza del Dio che
salva. Il Natale è un giorno per aprire il
cuore: bisogna aprire il cuore a tanta
piccolezza, che è lì in quel Bambino, e a
tanta meraviglia.
È la meraviglia di Natale, a cui ci stiamo
preparando, con speranza, in questo
tempo di Avvento.
È la sorpresa di un Dio bambino, di un
Dio povero, di un Dio debole, di un Dio
che abbandona la sua grandezza per farsi
vicino a ognuno di noi.

Dall’udienza
di Mercoledì 14 dicembre 2016

