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Anno C

Parrocchia «Santa Maria Assunta» | Campo Duomo, 77 | 30015 CHIOGGIA (Venezia)
C a s a  C a n o n i c a  0 4 1  4 0 0 4 9 6   |  d a n i l o . m a r i n @ t i n . i t
Suore Santo Volto Telefono 041 401065 | santovoltochioggia@gmail.com
w w w. c a t t e d r a l e c h i o g g i a . i t  -  c a t t e d r a l e c h i o g g i a @ g m a i l . c o m
C o m p o s i z i o n e  e  S t a m p a  a  c u r a  d i   D e l t a G r a f i c  |  d e l t a g r a f i c . c h i o g g i a @ t i s c a l i . i t

Si Riparte...
Le tre letture odierne sono
accomunate, pur con accenti diversi,
dall’insegnamento sul corretto uso
del denaro e della ricchezza. Se già
nel vangelo di domenica scorsa Gesù
aveva severamente ammonito che
non si può servire Dio e mammona,
ora ritorna sull’argomento con il
racconto del ricco anonimo e del povero Lazzaro, con l’obiettivo di richiamare
l’attenzione sulla gravità delle omissioni compiute nei confronti dei più poveri e, di
conseguenza, sul dovere che ciascuno ha di soccorrere i deboli e gli indigenti.
Del resto, tale urgenza era emersa in più passi della Scrittura, come riconosce
Gesù stesso menzionando Mosè e i Profeti. Proprio uno di questi, Amos, ben otto
secoli prima di Cristo aveva denunciato gli abusi perpetrati dalle classi dominanti
nei confronti dei più deboli. Il «guai» del profeta mantiene ancora oggi la sua carica
di minaccia, in una società troppo spesso ripiegata su se stessa, prigioniera del
proprio egoismo e di interessi miopi e meschini. Per tale motivo san Paolo ricorda
al discepolo Timoteo l’importanza di una buona testimonianza, fatta di giustizia,
pietà, fede, carità, pazienza, mitezza, sul modello di Gesù, che da potente si è fatto
servo e amico degli ultimi e dei più poveri. Duemila anni dopo la testimonianza di
Gesù, di Paolo e di molti altri santi, il mondo ha ancora bisogno di uomini e donne
che, prendendo sul serio la parola di Dio, abbiano il coraggio di sfidare le logiche
egoistiche che dominano la società e si impegnino con coerenza per la costruzione
della civiltà dell’amore prospettata dal Vangelo.

Buona Domenica e buona Settimana!

Oggi, Domenica 29 Settembre
ore 13.00 Pranzo in Centro parrocchiale

con le persone che sono sole

Martedì 1 Ottobre
Riapre oggi la chiesa di San Francesco dopo la pausa estiva.
Riprende l’adorazione eucaristica pomeridiana (dal lunedì al
venerdì ore 15.30-18.00); la Santa Messa feriale (dal lunedì al
venerdì ore 18) e la possibilità della Confessione o di un dialogo
spirituale (mattino: mercoledì, venerdì e sabato ore 9.30-11.30;
pomeriggio: dal lunedì al venerdì ore 15.45-17.30).

Giovedì 3 Ottobre
ore 18.00 Santa Messa e alla conclusione

la preghiera del Transito
di San Francesco
in Chiesa San Francesco

Venerdì 4 Ottobre |
Solennità di San Francesco d’Assisi
ore 18.00 Santa Messa Solenne

in Chiesa San Francesco

Domenica 6 Ottobre
ore 10.15 Santa Messa parrocchiale

e mandato ai catechisti
per l’inizio dell’anno catechistico

Il 23 settembre u. s. è deceduta Suor M. Luciana Varagnolo,
Religiosa del Santo Volto e nostra concittadina.
Una Santa Messa di suffragio verrà celebrata Domenica 6 ottobre
alle ore 10.15. in Cattedrale.

Si conclude oggi
nella Chiesetta di San Martino
la mostra e la vendita
dei pizzi e merletti
confezionati dagli
“Amici del Santo Volto”
in favore delle Missioni
delle nostre Suore del Santo Volto.



Per il mese di ottobre del 2019 ho
chiesto a tutta la Chiesa di vivere un
tempo straordinario di missionarietà
per commemorare il centenario della
promulgazione della Lettera apostolica
Maximum illud del Papa Benedetto XV
(30 novembre 1919).
La profetica
lungimiranza della sua
proposta apostolica
mi ha confermato su
quanto sia ancora
oggi importante
rinnovare l’impegno
missionario della
Chiesa, riqualificare in
senso evangelico la sua missione di
annunciare e di portare al mondo la
salvezza di Gesù Cristo, morto e
risorto.
Il titolo del presente messaggio è
uguale al tema dell’Ottobre
missionario: Battezzati e inviati: la
Chiesa di Cristo in missione nel
mondo. Celebrare questo mese ci
aiuterà in primo luogo a ritrovare il
senso missionario della nostra

Battezzati ed Inviati :

la Chiesa di Cristo
in Missione nel Mondo

adesione di fede a Gesù Cristo, fede
gratuitamente ricevuta come dono nel
Battesimo. La nostra appartenenza
filiale a Dio non è mai un atto
individuale ma sempre ecclesiale: dalla
comunione con Dio, Padre e Figlio e

Spirito Santo, nasce
una vita nuova
insieme a tanti altri
fratelli e sorelle. E
questa vita divina non
è un prodotto da
vendere – noi non
facciamo proselitismo
– ma una ricchezza da
donare, da

comunicare, da annunciare: ecco il
senso della missione. Gratuitamente
abbiamo ricevuto questo dono e
gratuitamente lo condividiamo, senza
escludere nessuno. Dio vuole che tutti
gli uomini siano salvi arrivando alla
conoscenza della verità e
all’esperienza della sua misericordia
grazie alla Chiesa, sacramento
universale della salvezza.

(dal Messaggio di Papa Francesco)

Nella Chiesetta di San Martino è possibile visitare, all’inizio dell’Ottobre missionario
straordinario (1 - 6 Ottobre), una mostra che offre a tutti un percorso educativo sui
problemi dello sviluppo, della mondialità, dei diritti alimentari e delle problematiche
di rapporto tra Nord e Sud del mondo.
Orari di apertura, tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle ore 20.00.

Veglia di Preghiera
Mercoledì 16 Ottobre alle ore 21.00 a San Giacomo
In preparazione alla Giornata Missionaria mondiale,

che sarà Domenica 20 Ottobre:

Carissimi Genitori...
Anche quest’anno riprende per alcuni o inizia
per altri il cammino che la parrocchia vi offre
per l’educazione cristiana dei vostri figli.
La vita dei vostri figli vi appartiene perché,
con l’aiuto di Dio, l’avete generata e con
tanta tenerezza e premura la custodite. Non
dimenticatevi che la vita proviene da Dio e
perciò è un suo prezioso dono. Dei vostri
figli voi siete custodi, perché tutti Figli dello
stesso Padre, ma soprattutto
siete educatori.
La Comunità parrocchiale desidera
incontrare i vostri figli e attende che voi glieli

consegniate, perché ha qualcosa da donare: la fede, l’educazione religiosa.
Io non conosco ancora bene la realtà della nostra parrocchia ma so bambini e
ragazzi ce ne sono.
Mi rivolgo in particolare ai genitori della prima classe della scuola elementare:
quest’anno attendiamo anche i vostri figli fin dall’inizio adattando gli incontri
all’età e alle esigenze dei più piccoli. Un passa parola può essere utile per far
conoscere ai genitori di questi bambini quanto si tenta di fare per loro.
Qualcuno dirà il giorno della prima Comunione o della Cresima è ancora molto
lontano, ma il catechismo non è solo vincolato e finalizzato ai sacramenti, guai
a noi se pensassimo questo.
Il catechismo è una proposta di educazione e crescita nella fede. Significa
aiutarli a vivere ciò che gli avete trasmesso il giorno del loro BATTESIMO.

Vi attendiamo domenica prossima, 6 ottobre, alla Santa Messa delle ore
10.15 per far festa con il Signore e tra di noi all’inizio di questo cammino.
Poi mercoledì 9 ottobre alle ore 16.00 per un momento di festa e di
conoscenza con i catechisti, in Centro parrocchiale.

La parrocchia, con il suo programma di catechesi, è a vostra
disposizione, se ritenete come noi ci auguriamo per
accogliere i figli che vorrete affidarci per la loro crescita
umana e religiosa.
Confido molto nella vostra sensibilità umana e religiosa.
Il Signore vi conceda tanta pace e benedizione con
l’abbondanza che voi desiderate e di cui avete bisogno.

Grazie per la collaborazione che saprete esprimere e per la
presenza che saprete offrirci.


